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Descrissi con semplice stile ma certo con sincere parole il  

feral morbo , ch e , nella primavera d e li  anno testé caduto , nel 

Reai Ospixio di S  ■“ M *  d i Loreto invadendo, minacciava d in -  

/e lic i vecchi e valetudinari £ esistenza ; e la pietà sua elogian

do , rilevai le cure che la calda provvidenza d i L e i prendeva a 

prò di quei miseri. S e  il mio cuore era colino' d i sincera ammi

razione per ciò che allora E lla  faceva , quanto più profonda

mente non ha dovuto restar ammiralo del gran progetto da L e  

concepito , ed in poco tempo menato a f in e  , d i aprire all' uma

nità oppressa da’morbi novello e ben regolato Ospedale. E  tan

to più sincero esser debhe il mio sentim ento, da riconoscen

za affiancato. poiché E lla  mi chiamò a l posto onorevole di 

Medico e d i Storiografo delF Ospedale medesimo. In  me stesso 

andava ripensando i modi onde mostrarle i sensi dell' animo



mio , e , nell' impossibilità d i ben fa r lo , aveafiducia che col pre

muroso adempimento degli obblighi miei 5 in parte almeno avrei 

corrisposto alla sua generosa benignatione • M a poiché nù son 

determinato f a r  d i pubblico diritto le poche cose, che m i f u  dato 

osservare nel viaggio da me fa tto  testé netta Francia ì profitto 

di tale occasione p er offrirglielo, non con la pretensione d i sde

bitarmi d i quanto L e  debbo, ma per confessare pubblicamente 

che ai di L e i  benefizi saprò corrispondere con cuore riconoscen

te , se non il posso con opere meritevoli.
Mio scopo si è stato d i rilevare quanto fo ssi a P a r ig i, ed  

i n  alcune altre città dell' Italia e d i Francia  , onde comparan
dolo a ciò che eseguesi nella nostra bella patria , trar se ne po

tesse alcun frutto ; poiché non avrei giammai posto mente a lu
singare la semplice curiosità , e se la pochezia mia non sa con
ciliare vantaggio a i miei lavori , il desiderio e lo scopo saran- 

no sempre rivolti a cose non in u tili, nè indecorose.
S e  E lla  intanto si compiacerà di gradire tal tenue offerta , 

io mi reputerò fortunato.

S ai-vatorb d i R eszi.
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D i c e n d o  di pubblicare questo viaggio Uni
camente per inerire alle premure degli a m ic i, 
noi non imitiamo la consuetudine di siffatte 
proteste , ma enunciamo un fatto del quale pos- 
siam dare le prove...  Basti il dire che anche pri
ma di partire noi avevam concepito il disegno di 
scrivere quanto ne veniva fatto osservare, e per 
circa un anno nel quale maturavasi il progetto , 
noi già avevamo letto e raccolto quanto poteva a- 
gevolarci la cognizione degli uomini e delle cose 
in Parigi ; già avevamo steso una specie di pro
getto di giornale , nel quale andavamo notando 
ogni cosa , e già avevam segnate tutte le quistio- 
ni che dovevam risolvere coll’ esame dei luoghi. 
Inoltre conferitoci co là , non contento di osserva
re secondo il piano concepito , e di registrare i! 
tutto, scrivemmo altresì tutt’ i pensieri, che ne ve
nivano suggeriti dai luoghi, in lettere giornalie
re che dirigemmo periodicamente al nostro otti-
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ino amico e collega sig. M e l c h io r b e  Im bim bo  di 
A riano, (mitissimo chirurgo, ed instancabile os
servatore. Tuttocciò era diretto allo scopo di scri- 
vere il nostro viaggio , e ne lusingammo l’ idea 
lino al nostro ritorno. Non avendo però potuto at
traversare la penisola italiana, e conoscere gli uo
mini e le istituzioni che onorano la terra classi
ca ; e scoraggiati inoltre dalla difficoltà inerenti 
a  siffatti lavori , non che dalla lettura di alcune 
relazioni di viaggiatori scritte con tanto spirito di 
parte e superficialità, che ne fece giustamente te
mere d’ incorrere negli stessi s c o g li, e meritare 
gli stessi rimproveri. Furono queste le ragioni 
che ne distoglievano dal progetto di pubblicare 
un viaggio , ove le amichevoli insinuazioni non 
avessero vinta la nostra ritrosia.

Una delle difficoltà maggiori che incontra 
un viaggiatore in acquistar cognizioni degli uo
mini e delle cose, è quella che sovente in una e- 
stranea terra per avere delle notizie si dirige alle 
persone con le quali è ligato da alcun rapporto. 
Spesso però le relazioni che ne riceve sono alte
rate dello spirito di parte , e mentre lo straniero 
crede avere acquistato idea giusta delle cose ri
chieste , spesso non sa che la particolare opinio
ne , o anche le passioni di chi lo ha informato. E  
non ha guari ne abbiamo avuto una prova nella 
relazione di un viaggiatore francese che ha pub
blicalo in un foglio alcune notizie sopra N apo
li , nelle quali moltissime cose ha trasandate, di 
pochissime ha giudicato bene, del maggior nu
mero ha parlato superficialmente , e quel eh è
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peggio , che fidato sopra infedeli relazioni , si è 
permesso di calunniare non pochi uomini e non 
poche cose, ed ha osato finanche d’ insultare al- 
l ’ onore delle fam iglie, quasicchè il talamo nuzia
le  fosse santissimo nella sua patria e la morale il
libata , e quasicchè un uomo , che passa , potes
se giudicare addentro del genio di una intera na
zione sulla parola di qualche imprudente, o sopra 
alcun caso di vizio che infelicemente non manca 
di osservarsi, ovunque si riuniscono più uomini. 
Del resto un accozzamento di qualche arguzia , 
un giuochetto di parole, e la villania delle ingiu
rie , non potranno mai nuocere alla riputazione 
degli uomini e dei paesi.

Noi però ci siam trovati nella felice circo
stanza da evitare questo scoglio. La permanenza 
in Parigi del nostro ottimo am ico, compaesano, e 
collega , dottor R o g n e t t a  ne ha offerta l’ oppor
tunità di tutto apprezzare di per noi stessi, e giudi
care senza spirito di parte e senza passione ( i ), e 
lo preghiamo qui di gradire i nostri sinceri rin-

( ')  sig. Rognetta, nativo di Reggio nella Calabria Ultra a*, 
ha studiato in Napoli le scienze anatomiche e cerusiche , presso 
gl illustri professori Petrunti e Nanula. Conferitosi in Parigi , 
®ra sono sei anni, ivi esercita la professione con decoro. Instan
cabile nella premura d’ istruirsi, volentieroso di concorrere ai 
Progressi della scienza ed alla gloria dell Italia , egli assiste rego
larmente a tutte le sessioni delle società scientifiche, di alcune del
le quaji è anche Socio ; percorre tutte le cliniche e tutti gli O- 
apedali , e scrive utilissimi articoli pratici in tutt’ i giornali di 
medicina , articoli che non vertono sopra passaggiere quistioni , 
ma sopra travagli ragionati, e discussioni utilissime per la prati
ca cerusica , portando per tutto estesa erudizione , buon senso , 
«dottrina. ’



graziam ene. Che anzi per evitare ogni preven
zione , mentre ne mostrammo grati a tutti co
loro che ne offrirono commendatizie per i profes
sori e per i direttori degli stabilimenti principali, 
profittammo soltanto delle notizie senza presenta
re le lettere, onde conoscere esattamente gli uo
mini e le cose. A  ciò fare ne giovò pure la cono
scenza di un giovane tedesco che avea eseguito in 
Parigi i suoi studi m edici, e che ne fu gentile dei 
suoi consigli, e ne schiuse alcune notizie che ne 
sarebbero state interamente occulte.

L ’ altro grave ostacolo a potere ben giudica
re e conoscere è quello del breve trattenimento 
fatto nei luoghi. E gli è vero che spiegammo tut
ta l’ attività della quale eravamo capaci, che non 
vi fu un istante di tempo perduto , ma tuttavia 
confessiamo che fu breve la permanenza , e più 
estesi particolari avremmo potuto al certo espor
re , ove non avessimo dovuto affrettare la nostra 
partenza , dopo solo un mese e mezzo di perma
nenza in Parigi.

Ma se nondimeno le nostre notizie debbono 
riuscire imperfette : esse però saranno sincere, e  
non parleremo che di cose delle quali ci siam per
sonalmente assicurati, o di ciò che trovasi regi
strato in opere delle quali non è permesso sospet
tare. Speriamo che altri assuma dopo di noi l’ in
carico di visitare e descrivere la capitale della 
F ran cia , e che sappia farlo meglio di noi per m a
ritare quegli e lo g i, ai quali noi non possiamo a« 
spirare.
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Non altrimenti cne un fiume, piccolo in origi
ne , scorrendo per lungo tratto di terreno * 
largo, gonfio , rigoglioso diventa pel concorso 
di altri diluii . che in c-so affluiscono : cosi 
il giovine medico , (pianto più si allontana 
dal patrio suolo, tanto più sita  dovizioso del
le altrui cognizioni , e dilata i confini del 
suo sapere.

òPiìftASZA, .Della medica peregrinazione.

Ksrtmst al capriccio degli elementi, cd affrontare i disagi di 
lontane peregrinazioni , per apprendere gli usi e le islitiizio- 
ui dei popoli, onde volgere le apparate cognizioni a prò suo 

e del suo paese, fu in ogni epoca lo scopo dei viaggi scien
tifici, dai quali pur debbe l’ umano sapere gran parte del suo 

progredimento. Ben altramente colpisce lo spirito ciò che a 
lui ghigne per gli occhi fedeli, che quello che apprende 
dal leggere e dall udire. Utili per tal ragione reputaronsi in 

ogni epoca i viaggi, allorché d’ altronde essi veuuer fatti sen
za prevenzione ; nè con animo esagerato o portato alle me
raviglie. Frank stabiliva lo scopo della dotta peregrinazione 

nel conoscere in che stato si trovassero le scienze presso gli 
esteri , e con quai sussidi , qual metodo e qual successo son 
da essi coltivate.



L’ uomo che si occupa della cultura delle scienze non limi
ta già la sua patria a quel punto della terra ove venne al
la luce , ma stimasi concittadino di quanti nel globo intero 
bari comune con lui il nobile desiderio di fornire lo spirito 
di cognizioni, a meglio vantaggiare i suoi simili. E se in ogni 
genere di umano sapere è utile il viaggiare, osiam chiamarlo 
indispensabile per quei che professa 1’ arte divina, che tende 
a dilungare il breve periodo dell’ umana esistenza , o almeno 
a farlo percorrere scevro di sofferenze.

Con tale scopo, volto lo spirito al vantaggio che risulta 
dalle mediche peregrinazioni, movemmo verso la Capitale del- _ 
la Francia, onde studiarvi quanto ha relazione all’ arte salu
tare in quel modo clic meglio da noi si potea , per disvelar 
dipoi all' Italia nostra ciò che vedevamo di veramente utile , 
di sinceramente ammirevole. Egli è vero che il breve tratte
nimento nostro colà non tutto ne permetteva di osservare ; 
ma d’ altronde noi ne proccurammo tutti gli elementi scrit
ti , i quali sono doviziosi ; e cenammo colle nostre indagini 
di meglio conoscere e rettificare le cose ; di meglio appren
derle ed apprezzarle. Quindi ciò che esporremo deve conside
rarsi come il risultamento combinato della nostra lettura e 
della nostra oculare ispezione. E tenendone ora un breve rac
conto non riguarderemo i nona che per quanto bau rela

zione alle dottrine professate, e ci contenteremo di rileva
re ciò che paragonato allo stato delle cognizioni del Regno 
nostro, può forse in qualche modo migliorarle e perfezionar
le ,  augurandoci una più felice occasione per conoscere anco
ra la penisola Italiana, nella quale , al dir del lodato Speran

za , ogni provincia è benedetta dal sole e dalla natura : ogni 
città racchiude tanti lavori del genio : ogni zolla copre le os

sa di un prode , di un dotto.
Nondimeno , essendoci per qualche momento intrattenu

to in alcuni luoghi d’ Italia, non reputiamo inutile dir qual

che parola degli Ospedali e degli insegnamenti medici de si

ti osservati.
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Pisa antica dominatrice di nazioni , è ora grande , bel
la , ma deserta. Conservando ancora la gloria di essere la pili 
celebre Università della Toscana , richiama non solo dal Du
cato , ma anche da altri luoghi dell’ Italia , la gioventù ar
dente di apprendere le mediche discipline. Posta nella solitu
dine di amene campagne , distesa maestosamente lungo 1’ Ar
no , e non contenendo che men di aornila abitatori in uno 
spazio che in altri tempi ne ha compreso i 5omila , Pisa of
fre tutta la concentrazione di uno studio profondo , senza le 
dissipazioni di una città grande e clamorosa. Opera di un Me
dici l ’ Università c stabilita nell’ antica dimora del Giurecon
sulto Bartoli , onde tutto concorresse a svegliare nell’ animo 
del giovane una specie di venerazione per l’ edilìzio stesso don
de attigue le più utili cognizioni. Diversi comuni della To
scana han fatto assegnamenti alla Università ed han la fa
coltà di spedirvi gli studenti ; altri di questi vengono an- 

<01 dal Piemonte. I professori medici , cui c affidato 1’ inse
gnamento , al numero di sei , non souo ora celebri di siste
matica rinomanza. Istruiti solidamente ammaestrano la gioventù 
senza spirito di parte, senza prevenzione, con sano ecletismo, 

per quanto però la brevissima dimora ne ha permesso di co

noscere. Decano della facoltà medica è il professore Morelli 
di Siena , valoroso quanto prudentissimo medico , e nell’ Ita
lia notissimo per la traduzione del dotto epitome di Frauk , 
e per vani altri lavori de’ quali ha arricchito la classica ter

ra. Ammaestrato nelle lingue degli antichi , come nell’ antica 

sapienza, egli mostra alla gioventù l’ esperienza quale stella po
lare, e le opere de’ sommi che onorano la prisca età come fon
ti inesausti di dottrina. Il dottor Barzellolti, altro celebre pro

cessore, è talmente conosciuto per le opere sue , che inutile 

ne sembra descrivere quanto ha fatto pel progredimento del-
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1’ arte nostra. Egli si è occupato di una speciosa e bella edi
zione delle tavole anatomiche del Mascagni, delle quali un su
perbo esemplare è sospeso nel teatro anatomico della Facoltà, 
ed un altro ancor più bello è stato donato alla Biblioteca del 
Gran Duca. È tramontato in Pisa un astro nato a sostenere 
il decoro del bel paese, e la gloria di questa Università. E 
noi abbiam voluto almeno salutare con religioso ossequio le 
ceneri di Vaccà-Berlìnghieri ( Andrea ), nel magnifico avello 
di marmo che la pietà cittadina ha elevato al grand’ uomo 

nel camposanto.
Un giardino botanico, diretto dall’ illustre Savi padre, 

cd una collezione di storia naturale , offrono allo studioso i 
mezzi di ben apprendere le scienze coadjutrici dell’ arte d’Igea. 
Un Ospedale , piccolo, egli è vero, ma degno della provvi
denza di L eopoldo che lo fondò , con sale spaziose , e ben 
ventilate , con la nettezza e la proprietà così vantaggiosa al
la salute, e con regolamenti savi e scrupulosamente eseguiti, 

offre nel letto dell’ infermo il vero libro del medico sapere.
In quest’ ospedale il giovine si addestra nell’ arte sua, 

annnVando i prodigi dell’ architettura , della scultura e della 
pittura nel Duomo, nel Campanile, nel Battistero e nel Cam
posanto , che gli son dirimpetto. Le bell’ arti sublimano lo 

spirito cu lto, ringentiliscono , e sono sprone a ben pensare 

e ben fare.
I professori in quella Università non sono scelti per con

corso, come tassi fra noi, in Francia ed in altri siti. Il Mo
relli si doleva con noi di tal sistema , poiché avrebbe deside

ralo che ad ognuno aperto fosse il nobile agone , e che la 
palma venisse accordata a chi più forte seppe acquistarsi vit

toria. Ed ha ben ragione , quando però la severità e la giu- 
tizia preseggono aH’esperimento: ma quando poi servir dovesse 
per covrire di una certa apparenza di equità la deferenza ; 
quando si adoperasse per arma della mediocrità onde sopraf
fare la modesta dottrina solo fidata nel suo valore : in que

sto caso c assai meglio ĉhe 1’ autorità sccgliesse di suo arhi-
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trio i soggetti , che un riguardo per la pubblica opinione 
ne farebbe cadere 1’ elezione sul disegnalo dalla voce comu
ne e dall’ applauso di tutti.

Il clima di Pisa è adatto alla salute, uè dà luogo a ma
lattie endemiche. Esso inoltre è uno dei piti stabili e de’ più 
costanti dell’ Italia , giacche non vi si osservano quelle bru

sche vacazioni cosi comuni nelle città marittime. Solo nel- 
1’ està le sozze acque dell’ Arno , e de’ canali ohe serpeggiano 
nelle pianure che distendonsi fra essa c Livorno , spargono 
1 umidita nell’ atmosfera , ed anche qualche miasma , che vi 

sviluppa le febbri periodiche, ma non però d’ indole perver
sa. L estrema pulitezza de’ toscani li preserva nondimeno da 
molti mali , e quel popolo gentile, e metodico ha un igiene 

veramente lodevólissìma. Evv» ancora in Pisa un Osservato
rio , non che uu Ospizio pei- i projetti ( trovatelli ) , ed un 
altro per i sordi-muti , tutti ben d iretti, con molta cura e 
proprietà. Le sue vicinanze sono ricche di acque minerali , 
delle quali le più celebrate son quelle di S. Giuliano , „,a 
la breve dimora che facemmo nella c ittà , a noi non permi
se di andarvi.

§■  IL* L ivorno.

Livorno offre allo spirito del medico , anche molto da 
osservare. Sonvi in essa due Ospedali, l’ uno per gli uomini, 
per le donne P altro , ed ambi con sale larghe e ben venti
late. Il primo contiene 3oo letti , ed il secondo soltanto la 
meta. Le malattie sifilitiche vi son trattate separatamente. Ma
gnifici sono i suoi tre lazzaretti, dei quali il più gl.aude de

ve il suo perfezionamento alle cure del dotto Palloni, la cui 
morte ha cosi giustamente afflitto tutt’ i saggi , e che non è 
stato , ne sembra dover esser per ora rimpiazzato. Una este
sa fabbrica lo comprende, custodita con fossati ricolmi di ac
qua di mare e con malta cura e diligenza tenuti. La ven
tilazione delle sale , la loro distribuzione in modo da evitare 

ogui ravvicinamento delle persone sane.colle sospette; il ino-
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do come son disposti i mezzi di sciorinamento ; la ben intesa 
divisione delle singole parti dell’ edilìzio : lo fanuo giustamen
te ammirare, e riguardare come modello di consimili stabili
menti. Questa città, che conta oltre ^ornila abitanti, si ele
va sopra un piano presso il mare, ha belle strade e ben la
stricate, edilizii comodi e ventilati ; ma bassi ne sono i con
torni e verso l’ ovest ancor paludosi; la popolazione n’ e atti
va ed auimata dal commercio ; ha una bella passeggiata pub
blica verso occidente, ed una magnifica fabbrica or si sta co
struendo appellata cistertione , e che contener deve le acque 
potabili per uso della città, giacche ora fa uso di quella di ci
sterna. Il canale dell’ Arno che traversa tra le mura ed i bor
ghi essendo torbido, limaccioso e sporco vi produce umidità, 
ed esalazioni non sane. Per tali ragioni la città è soggetta a 
molte malattie , e tra queste sono da notarsi la tisi pul- 
monarc , e l’ oftalmia : la prima derivante dall’ estrema fa-
ciltà con cui si contraggono ivi le affezioni catarrali, e la se
conda , che potrebbe benissimo avere la stessa origine, da al

cuni crodesi contagiosa e trasportata dall’ Egitto.

§. I I I .0 G enova.

Genova si eleva all’ estremità del suo golfo sopra un an

fiteatro di colline che poggiano sulle basi di montagne altis
sime. Palagi magnifici e di sorprendente elevazione vi s» veg
gono raggruppati in dei vichi stretti , tortuosi , con molti 
archi , e colle cime degli edifizii che sembrano quasi toccar
si , e clie tolgono il sole e l ’ aria , ecco ( se si eccettuano le 
strade Balbi , Nuovissima Nuova ) 1’ aspetto della patria di 
Colom bo, alla quale la profusione de’ marmi e l ’ architettu
ra fan meritare il nome di superba. Questa disposizione 
delle strade , e dei così detti carrocci , l’ ingombramento dei 
siti, e più ili tutto il modo come verso il porto quei picco
li vicoletti sono chiusi ad ogni accesso dell’ aria, ingenere
rebbero facilmente gravi malattie,se le passeggiate sulle col

line , c specialmente quella dell’ acquasola, le doppie rivie
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re , la mobilità ed il brio di quel popolo , ed una certa 
nettezza nell'interno delle abitazioni, non diminuissero l’ inten
sità di queste cagioni morbose, le quali d'altronde sono me
no nocive là dove batte il mare , e nel bel cielo d’ Italia. 
Con tutto ciò questa posizione della città aveafatto sentire il 
bisogno di ospedali magnifici, ed oltre l’ Albergo de’ Poveri, 
due ve ne sono, nei quali le illustri famiglie di Genova, nei 
tempi della loro opulenza , portarono la medesima grandezza 
e lusso di marmi, che mettevano nella fabbricazione dei lo
ro palagi c delle chiese. Sono dessi quello di Pammatoni , e 
1 altro degl’ Incurabili , siti nella parte elevata e meno in
gombra della città.

Quello di Pammatoni, siccome ci assicurò un culto gio
vine medico che ci accompagnò nelle varie nostre visite, può 
contenere fino a 5ooo le tti, ma per l’ ordinario noti ne tie
ne clic soli 1200. La città centrale ha la facoltà d’ inviarvi 
gli ammalati poveri , perchè paga un assegnamento all’ ospe
dale : tutti gli altri per esservi ricevuti debbono corrispon
dere una mensile retribuzione ,  la quale d’ altronde è si te
nue, e si rilascia cosi facilmente ai veri poveri, clic può 
dirsi clic il bisognoso non è mai espulso dalle sue porte.

Magnifica scala di marmo immette in sale larghissime , 
elevate, e di libera ventilazione, nelle quali sono disposti i 
letti con molta nettezza. Alcune sale del pian terreno hanno 

la cucina propria , la quale c si fattamente disposta che gli 
infermi potrebbero restar incomodati dall’ odore delle vivan
de , ed in està dal calore , ed è dispiacevole come in così 
glande stabilimento non si fosse trovato il modo da segrega
re assolutamente questo servizio dalle sale degli ammalati.

Le malattie acute sono- quivi separate dalle croniche , e 
le cevusiche dalle mediche. Vi sono delle sale addette ai mi
litari , altre alle persone civili. È permesso a f parenti degli 

ammalati di recarsi nell’ Ospedale , e questo sistema ne sem
bra ben inteso. È falso clic la presenza delle persone colle 

quali gl’ infermi han relazione di amore e di parentela , col- 
1 eccitamento morale , esacerbi la malattia. Per lo contrario-



l ’ isolamento», c la lontananza da tutto ciò che può interessare 
lo spirito, produce un abbattimento inorale, che nonpuò man** 
care di agire dispiacevolmente sullo stato della macchina. È pur 
dolce e consolante 1’ aspetto di una persona che onestamente 
si ama , e 1’ ultima consolazione a cui 1’ uomo può aspirare 
è quella di versare l’estremo sospiro nel seno di chi gli è caro.

Ciascuna sala ha un professore primario , un assistente , 
ed uno straordinario. In questo Ospedale si usa , come in 
Francia , di far bere agli ammalati le cosi dette tisane- In. 
Napoli quest-’ uso , per- le nostre abitudini, sarebbe piuttosto, 
pericoloso , quando volesse seguirsi con rigore. Le forze del-, 
lo stomaco non saprebbero soffrire tali decozioni e ne sarei»-. 

I>ero fatigate. Ciascun medico ha fra noi sperimentato che l’ac
qua -, spesso freschetta , animata da un subacido vegetale , 
è  la migliore bevanda che possa accordarsi agl’ infermi , spc-. 
cialinentc acuti. Fuori del nostro regno raramente incontra
si più 1’ uso di bere acqua pura e fredda i gli uomini per 
l ’ ordinario abituano il loro- stomaco ad un certo incitamento 
coll’ acqua vinosa , e di calore naturale.

La dieta negli Ospedali di Genova è determinata , nè il 
medico ha altra facoltà die 1’ elezione. Nel nostro Ospedale 
degl’ Incurabili è determinata pure la cosi detta dieta inte
ra , e la mezza dieta , ed è nelle facoltà del medico di cam
biarla e determinarla, a suo arbitrio, ordinando tutto ciò clic 
reputa conveniente. Quattro gradazioni soltanto però si am
mettono in Genova : colla prima si dà una zuppa di fedeli
ni in tre diverse ore del giorno , e 1’ ultima ( il maximum ) 
comprende i 5 once di pane-, una minestra, cinque once dj 
carne , ed un pò. di vino.

L ’ Ospedalctto dagl' Incurabili- contiene circa i iooo Iet
ti , dispósti’ in sale alquanto più anguste di quelle de’ Paru
ma toni , ina adornate di colossali statue di marmo , rappre
sentanti i benefattori ed i fondatori dell’ Ospedale. Le pia
ghe , le scrofole , le malattie cancerigne , le tisi e le follie 
vengono- a raccogliersi in questo stabilimento , il quale è mcn 
ampio del bisognevole, quindi ingombro estremamente di mar

8



lati. La sala delle donne è larghissima e sostenuta di colon
ne , ma i letti vi sono ammassati 1’ uno avanti 1’ altro , ciò 
che ne allontana ogni idea di salubrità. Le malattie canccri- 
gne sono riunite in una sala bassa , stretta , e che immette 
nelle due sale laterali , che vi versano un aria miasmatica. 
Le tisi non sono separate come fra noi , il che per verità si 
esegue per abitudine e non perchè i medici napoletani cre
dessero al preteso contagio , del quale pare clic in Genova 
si avesse sospetto, come si può giudicare da ciò che a noi dis
se un Monaco ( sono i monaci incaricati del servi/.io dell’ ri- 
spedale ), di aver egli cioè veduti degli ammalati per diver
se infermità , posti nei letti pria occupati da’ tisici , contrai
ne la malattia , e morire per essa. Non essendo questo il 
luogo di discutere il valore dell’ opinione che si professa dal 
volgo di Napoli sulla contagiosità della tisi , ci contentiamo 
di segnalare il fatto che non solo nell’ Italia superiore , ma 
anche nella Francia , ( e pel rimanente dell’ Europa , per 

quanto ne vien raccontato ) gli ammalati vengono confusi , 
nè credesi all’ indole attaccaticcia. Qualche medico francese 
però , con noi discorrendo , ne man ih sto che in Parigi nuu 
vi son fatti da mostrare il contagio della tisi ; ma che tut
tavia taluno ivi crede che nei climi pivi caldi (come l’ estre
mità meridionale dell’ Italia ) questa malattia , ed altre anco

ra che si accompagnano ad una certa degenerazione negli umo

ri , possano divenire contagiose.
Circa i matti poi fa veramente orrore il modo come 

vengono essi trattati. Avemmo l’ agio di osservarli con atten
zione , accompagnati dal culto sig. Arata figlio , uno de’ 
medici dell’ Ospedale. Sono essi posti nelle sale più oscure , 

più segregate , e più malproprie ; nella parte supcriore le 
le donne , e gli uomini nella inferiore. Non son distinti nè 
pel grado , nè per 1’ indole della malattia ; restano tutti a 
piè nudo , ed i furiosi sono fissati eoa catene di ferro sui 
letti , come i pivi terribili malfattori. I medici curanti por
tano opinione che qualunque genere di follia derivi da un 
processa di tlogosi del fave llo  , sue appendici, c suoi uree»

9
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lucri : quindi analogo , ed uniforme trattamento ! Questi in
convenienti però non sono sfuggiti all’ intelligenza de’ profes
sori e de’ direttori, si che già si sono ammariniti i fondi per 
costruire espressamente un Manicomio con quei principi! che 
1’ odierna civiltà ha riconosciuti più vantaggiosi.

Merita parimenti di essere nominato 1’ ampio e hen co
struito Ospizio , detto Albergo de’ Poveri , posto sull’ altu
ra , ed in luogo amenissimo, con sale spaziose e salubri. Co
loro che vi sono ammessi a godere della pubblica beuilìeeu- 
za sono occupati assiduamente nel tessere lana , cotone , ca
nape , ec. ed in diverse altre arti , per fornire 1’ occorrente 
agli Ospedali , ed agli altri luoghi pubblici.

Celebre, ed anche molto antica è l’ Istituzione de Sordi- 
M uli, la educazione dei quali si esegue con molta cura, e nel 
modo stesso che lassi in Francia, e presso le altre culto nazioni.

Ma 1’ Ospizio veramente sorprendente per la pulitezza , 
per F ordine , pel saggio regolamento , è quello detto delle 
Ineschine , dove son trattate le povere orfanello, e sono oc
cupate in vani lavori , c specialmente in quello de’ fiori. Il 
loro numero nondimeno si contiene al di sotto di cento.

L’ Università di Genova non è ora fra le prime dell’ Ita
lia , sebbene 1’ insegnamento fosse affidato a professori abilis

simi. L’ edilìzio dove son fondate le cattedre, posto nella stra
da più magnifica ( contrada Balbi ) in un antico palagio de’ 
Diiraszo , è ben degno della nobile sua destinazione. Noi 
non potemmo avere il piacere di udire alcuna lezione. I pro
fessori ili maggior nome sono : Mongiardini , Mojon , Arata 
padre e figlio, ec. Il conte Scassi è un medico molto ripu
tato , come lo c pure il dot. Mojon , che nell’ epoca in cui 
1 uni ino in Genova , trova vasi in Parigi.

Pria di lasciar di parlare di questa città , noi ci vediam 
obbligati a dir qualche cosa del culto marchese del Negro. 
Questo gentile letterato possiede un ameno giardino con una 
deliziosa casina sul colle che domina la città, e ne ha formato 

1 asilo delle lettere, dell’amicizia, e della istruita società. Egli 

vi riceve gli stranieri con tutta amorevolezza e distinzione.



Facendo altra breve digressione dal nostro scopo di de
scrivere «n viaggio tutto medico , racconteremo breve aned
doto che in Genova ne successe. Era il di 23 settembre a io  
ore del mattino. Àvcvam passeggiato sui baluardi di Genova , 
avevamo errato lutto solo nell’ amena vallata percorsa dal Beva- 
gno, c muovemmo immerso nell’ estasi del diletto Ira le ame
ne ville de’Genovesi sul delizioso Àlbaro, d’onde miravamo quel 
porto , in cui vittoriose Galee venivano un giorno a deposi
tare le spoglie dell’ Oriente. . . Incontriamo un uomo in de
cente vestito, e lo fermiamo per informarci di quei luoghi .
. . . Siete straniero ? ne chiede —  No , Signore : sono ita
liano —  Forse di Torino ? —  Son di Napoli —  Di Napoli ! 
E dite di non essere straniero ? Ci sono almeno quattro stati 
per arrivare a Napoli —  E che importa questa differenza ili 
stati ? Un linguaggio comune ; le alpi ed i mari che ei riu- 
serrano ; una medesima origine ; costumi propri , e’ natura
le quasi simile , non ci mostrano forse che siamo dello stes
so paese ? Paese che ha prodotto Colombo , Gioja , ed Ame
rico ; eh’ è stato culla di Pagano , di Vico , di Galileo , di 
Filangieri ; che ha educato ad un solo linguaggio Petrar
ca , Dante , Ariosto, e Torquato ; che ha nello stesso modo 
inspirato Michelangelo , Raffaello , Correggio e Veronese . .
. . Voi dunque mi avreste tolta la piacevole illusione di 
ringraziare la Provvidenza di avermi concessa una tale patria. 
Non vorreste voi dunque eh’ io fossi concittadino di Colom
bo ? —  Signore , c’ interruppe , a quale nazione appartiene 
la Corsica ? —  AH’ Italia —  Ma se da oltre 60 anni è un di
partimento della Francia ! . . .  —  Ma ditemi voi a chi ap
partiene questa Villa ? —  Ad un tale . . .  E quella? —  Ad 

un tale. . . . E  l’ altra ? —  Ad un Inglese —  Ebbene quel 
pezzo di terreno è dunque Inghilterra ? Questo cielo che lo 
copre , quest’ aria che lo vivifica , quei vigneti , quei frut
teti , quell’ aspetto del vero autunno come ci vien descritto 

dai nostri poeti , forma parte della terra de’ Bretoni , delle 
loro nebbie , della loto natura severa ?



SEZIONE ~  FRANCIA.

In parlando delle istituzioni di sanità della Francia , pa
re che avremmo dovuto limitarci a Parigi , che tutto in se 
riunisce , che tutto provvede , e che dà impulso alle scien
te ed alle lettere , come alle arti ed alle frivole mode. Sic
come però ci siam fermati alquanti giorni in Marsiglia ed in 
Lione , quella prima città mercantile , e questa prima città 
industriosa , e seconda per la popolazione , cosi non vogliaci 
defraudare i nostri lettori delle poche osservazioni che vi ab- 
biam fatte.

§. I. M arsiglia.

Marsiglia antica città , grande, bella e popolosa venera più 
il commercio che la fa ricca, che le belle arti e le scienze che 
la farebbero gloriosa. Essa però ha prodotto grandi uomini 

in altre epoche , ne ora manca d’ illustri soggetti. Y i è una 
scuola di medicina e bene scelti ne sono i professori , evvi 
ancora un antica Accademia di Scienze , ed una Società di 
Medicina ; ma ordinariamente le famiglie si contentano d’ in
viare i loro figli a Montpellier o a Parigi. Trovansi nello 
stesso stato tutte le altre scuole mediche secondarie della Fran

cia , imperciocché la facoltà di concedere diplomi e di auto
rizzare 1 esercizio dell’ arte , essendo riserbata alle sole tre 
scuole primarie di quel Regno, Parigi, Strasbourg, e Mont
pellier , gli studenti credono più vantaggioso dirigersi primi
tivamente in queste , nelle quali , studiando altrove , anche 
sai ebbero costretti di recaci per sos enere la tesi e ricevere 
la laurea. Marsiglia tiene ancora quattro Ospedali, ma di es

si il più grande c appena in costruzione , e le sale attual
mente occupate non sono belle nò ariose , e le muraglie nc 
sono affumigate ; esso assume il nome di Hótd-Dieu , che in 
Francia equivale ad Ospedal Maggiore , e destinato per tut- 
t' i morbi. I suoi letti sormontati da cortine di cotone non 

offrono sufficiente proprietà e nettezza. L’ altro Ospedale è 

quello della Charite  ̂ destinato ai projetti, ed alla veccchia-



ja : ivi tutto è ammassato in modo da far fremere le animi 
sensibili , nè presenta cosa alcuna di nobile e di degno del 
sublime suo obbietto. Quello di S. Francesco è per le ma
lattie della pelle , c per i renerei , c 1’ altro di S. Lazzaro è 
per i folli Quest’ ultimo si stava riordinando per farne spa
rire gl’ inconvenienti clic ha presentato finora ; ed è diretto 
da uno dei più dotti medici di Marsiglia , dal dot. Lantani , 
Presidente dell’ Accademia , che gode molta riputazione nel 
suo paese , e che ne ha somministrato personalmente non 
equivoche prove della sua amabilità. Il dot. Cauvières è uno 
dei più reputati chirurgi della città- La Medicina Italiana oc
cupa ancora colà un posto luminoso , dove un discepolo ed 
amico di Scarpa , il dot. Pironti , esercita 1’ arte salutare , 
con decoro , con dottrina , e con pubblica estimazione. Il 
museo, ed il giardino delle piante di Marsiglia meritano appe
na di essere rammentati. Ogni viaggiatore intanto resta me
ravigliato nel mirare una grande e bella città , di i 5o,ooo 
abitanti , distesa in un anfiteatro quasi ellittico , che dolce
mente elevasi dal mare c che chiude nel suo mezzo un vasto 
Porto , riparato perfettamente da tutl’ i venti , sia abitata da 
uomini così attaccati alle loro antiche abitudini , che ad 
onta delle proibizioni e della vigilanza dell’ Autorità , an
cora nelle acque correnti delle sue belle strade gittan le im
purità di ogni genere , che vi spargono un fetore intollera
bile. Il suo Porto ed i canali che s’ inoltrano Ira le abita
zioni , son paragonabili a delle fogne. Basta dire soltanto che 
nel Cono  , bella , lunga e magnifica strada, dopo la Canne- 
biére , vi c una fontana ricca di acque , per fare sgorgare 
la quale P architetto non seppe scegliere un’ animale più ga

io e più piacevole del rospo. Qual fantasia delirante di un 
infermo avrebbe immaginato ed eseguito si sozzo progetto ! 
E pure è là : e son dei rospi di marmo che ne formano 1’ 

ornamento.
Belli sono i due lazzaretti di Marsiglia posti sopra ame

ne isolette , nel golfo , e quiudi lontani da ogni comunica
zione. Il p ili grande è comodo, ampio , e ben costrutto.
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rione egualmente è ben provveduta di quanto può es
sere proficuo all' umanità languente , ed alla istruzione dei 
medici. L ’ Hòtel-Dieu è un monumento di ai-chitettura , co
me lo è di umanità e giustamente lia una riputazione in 
Europa per la sua grandezza , In sua magnificenza , la Leila 
distribuzione delle sale , e la nettezza che nelle stesse si os
serva. Posto sul Rodano , diviso in molti compartimenti , 
servito con molta premura , e molta proprietà , interessa vi
vamente il cuore di chi 1’ osserva. Pare però che ivi abbia
si preso cura più di premunire gl’ infermi dal freddo , che 
dal caldo , il quale è pur terribile in està in questo paese , 
posto in una valle, lungo due fiumi, ed alla loro confluen
za. L’ aria pregna di vapori concentra i raggi solari , e ne 
rende intensa I’ azione ; e per ben ventilate che siono le sa
le dell’ Ospedale -, tuttavia non sembra che la loro distribu
zione , cd il numero degli inférmi permettano una tempera
tura clic non riesca incomoda , oppressiva , e cagione talvol
ta dello sviluppàmento de’ tifi. In quest’ Ospedale terminò mi
seramente i suoi giorni il celebre Errico Stefano , ivi rifug
gitosi per evitare la persecuzione.

Il chirurgo maggiore dell’ Ospedale vien rinnovato ogni 
sei anni , e la sua elezione vien fatta per un concorso , nè 
con diversi mezzi vi vengono ammessi gli altri professori. Be
nissimo provveduto di quanto può influire all’ osservazione 
ed alla medica istruzione , le cliniche del suddetto Spedale 

sovente forniscono utili articoli ai giornali della capitale. Lo 

Speciale è provveduto di un magnifico anfiteatro anatomico.
L’ Ospizio della Charité offre un asilo alla povertà ed al

la vcccliiaja , contiene una sala di maternità , per le donne 
incinte , riceve infine i prò jetti c gli orfani : utilissima e 
necessaria «istituzione ove riflettasi all’ ampiezza della città., 
ed ai bisogni rinascenti in un popolo industrioso- L’ umanità 

e la filantropia préseggono al governo di quest’Ospizio dove le 
due estremila della vita vengono a ricevere un appoggio al



la debolezza , ed i mezzi per far tacere i bisogni. La parte 
sanitaria è affidata ad abili soggetti , e le cure igieniche alle 
(piali si porta un attenzione più diretta fan sent.re meno il 

bisogno della terapeutica.
L’ Ospizio dell’ diitiquaille posto in sito elevato , è de

stinato per i folli c per i sifilitici. Per i primi si praticano 
un buon numero di quelle migliorazioni clic da 3o anni a 
questa parte sortosi portate in consimili stabilimenti in molti 
stati dell’ Europa. Fa però desiderar tuttavìa una migliore 
distribuzione degli infermi, soprattutto secondo il bel model
lo che offrono la casa di Charcuton , ed altri Stabilimenti di 

Parigi.
Lione ha pure degli stabilimenti ortopedici, una scuola 

veterinaria , un museo di storia naturale , ed un giardino 
delle piante. I primi non meritano partioolar menzione dopo 
quelli di Parigi; il Museo è annesso a quello di bell’ arti , c 
si vanno ad osservare le collezioni di minerali , e di animali 
con Io stesso scopo di pura curiosità con cui si osserva la 
galleria poco ricca di quadri , e le collezioni di antichi mo
numenti mortuarii. La mineralogia occupa in esso la parte 
principale, e supera la collezione degli animali c specialmen
te de’ mammiferi, che può dirsi povera. Questa specie di sem
plice curiosità intanto non è senza frutto, perchè il popolo ivi 
conducendosi per semplice sollazzo , si abitua alla cognizione 
degli oggetti naturali, e nc acquista un’ idea. 11 gusto di ta

li musei è molto sparso nella Francia: se ne veggono in mol
te piccole città , è il genio dell’ imitazione che li fa nascere, 
cd il trasporto di fare ciò che lassi in Parigi, quasiccbè fos
se facile di ottenere altrove simili mezzi , ed il concorso di 
si grandi uomini. Il giardino delle piante di Lione , opera 

dell’ illustre Rozier, è bello, e bellamente compartito. Questo 
giardino è anche più interessante per un napoletano, poiché 
vi apprende che esso dejibc la sua nvgliorazioue ad un no
stro concittadino, il sig. Nicoderni, uno degli allievi del dot
tissimo Domenico Cirillo. Sopra una collina esso è suf
ficientemente esteso e ben ordinato , ma anche sembra più
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destinato al passeggio pubi dico che alla semplice Istruno- 
ne , giacche non possedendo una Università , gli studii lan
guiscono in questa seconda capitale della Francia , nel mo
do stesso che abbiam indicato per Marsiglia. I professori di 
Lione che hanno maggior merito reale congiunto a riputazio
ne , per quanto persone intelligenti ne han suggerito , sono 
i dottori Montfalcon , Nicbet , Brachet , Poiiitc f Richard. 
Lione si onora altresi di una istituzione de’ sordi-muti.

Intanto queste due città essendo fornite di numerosa po
polazione olirono ai medici ed ai chirurgi gli stessi mezzi 
delle gratuli Capitali, per acquistarsi e raffermarsi una ripu
tazione. In esse parimente una grande voga può acquistarsi 
per piccoli incidenti e le mediocrità possono risplendere dei 
doni della fortuna e godere dei riguardi e della consideravi,j- 
ne. Si sa che il concorso favorevole di tanti piccoli avveni
menti possono proccurare a chi meno se lo attende la fama 
di gran medico, tanto più facilmente per quanto è più gran
de la città, perchè allora si ha maggior faciltà di nasconde
re tutto ciò che potrebbe nuocere alla pubblica stima. La 
vita di un medico è stata paragonata ad una rappresentanza 
teatrale : l ’ attore ha sempre le dietro scene per comparire a 
se stesso ed in segreto ciò eh’ è veramente , dopo di aver 
rappresentata al pubblico la parte che si ha imposta. È que

sta una specie di ciarlataneria in grande, che il pubblico ha 
raramente il valore di svelare , e che illude sempre i poco 
accorti che formano il maggior numero di tutte le Società. 
11 medico sembra rispettarsi, e far rispettare la sua arte , 
alla quale il pubblico non avvicinasi che solennemente. Nel

le piccole città sono rare le grandi opinio ni , perchè il me
dico non può avere vita privata. Tutto ivi si conosce , tut
to si misura , tutto si pondera , e per poco che le azioni 
dei professore non sono corrispondenti ed uguali tutte alla 
nobiltà della professione , questa ne resta immensamente 
scapitata. Il rispetto che si porta alla nostra arte è in pio- 

porzione del contegno che può serbare colui che I’ eser
cita. Che se spinto dal bisogno , o consigliato dalle dimesti-



die faccende, si abbasserà a modi servili, aon è già la per
sona soltanto , ma bensì 1’ arte ([uclla che ne viene vitupe
rata. Cedendo all’ impero della necessità non oserà più espor
re il suo sentimento con quella franchezza c quella imponen
za che inspira fiducia , e quando la fiducia è perduta , non 
più esiste la medicina , la quale abbisogna di una cieca ,' e 
quasi misteriosa credenza. Non così poi nelle città grandi , 
dove il medico può meglio nascondere la sua parte debole , 
c presentarsi pel lato che crede più favorevole, ed in esse non 
il solo merito, ma l’ abilità di valersi di questa politica è quel

la che forma le grandi riputazioni.
Ben ponderate le predette circostanze si ravviserà come 

è difficile in passando per una grande città conoscere i pro
fessori più dotti , e lo straniero che chiede dei medici più 
dotti , sovente è inviato ai medici più fortunati , ns sempre 
la fortuna è il prodotto del talento , e dei travagli savii e 
ben diretti. Si ha bisoguo di lungo tempo per iscovrire que
sti soli ravvolti di nuvole , i quali non isplendono che da 
lontano ; e spesso il viaggiatore trova di che appagare il suo 
spirito , in alcuni esseri riconcentrati e poco cogniti r i qua

li invece di aspirare alla voga della fortuna han preferito le 
considerazioni di tutta l’ arte in occupandosi di lavori utili ed 
eseguiti con coscienza. Egli è vero che talora la voga e il pro
dotto del talento , ma quando non abbiamo avuto il piacere 

d’ incontrare simili casi, ci siain diretti piuttosto al più istrui

to che al più fortunato.
Finora vi è stato un difetto d’ istituzione nella medicina 

francese , che veramente sorprende come abbiasi potuto tolle
rare dagl’ illustri rappresentanti della scienza salutaer in quel
le regioni. L’ esercizio medico era da tanti abusi corrotto che lo 
straniero ne rimaneva dolorosamente sorpreso. Non solo è stra
bocchevole il numero dei riroedii segreti, ma si trovano ancora 

dei medici che godono una opinione , vendere con pomposi ti
toli , strane composizioni, oppure conosciute ricette ,  è c.ò per 
lunico fine di profittare della credulità pubblica, dell’ umani

tà sofferente, e trovare'cosi un mezzo poco onesto di arric-
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chiesi. I lumi dell’ attuale civilizzazione intanto van proscriven

do interamente siffatti abusi, col sacrificare i frivoli interessi 

dei particolari agl’ interessi più stabili dell’ uomo. Se taluno 
col suo ingegno ha saputo ricercare un rimedio u tile , e non 
si contenta del prezzo della gloria che otterrebbe facendone 
dono alla pubblicità , che venga pure esaminato da un con
siglio medico, e trovatolo corrispondente alle promesse, che 
1’ autore sia degnamente compensato, ma il rimedio sia pub
blico , onde potersi amministrare con cognizione di causa e 
con filosofia.

V i è stata inoltre una piaga ancor più grave c corroden
te nella istituzione medica di Francia , cioè la distinzione di 

quei che professano l ’ arte salutare in due classi diverse, cioè 
in dottori ed in uffiziali di salute , ma ora fortunatamente 
1’ Accademia di medicina , per ordine del Governo , si oc
cupa di una riforma. I prim i, costretti a fare degli studi 
preliminari molto lunghi , e nel tempo medesimo assai soli

di , non erano ammessi allo studio della medicina che dopo 
aver conseguito i diplomi di belle lettere e di scienze , dove
vano per quattro anni assistere ai corsi di una facoltà , so
stener quindi cinque esami severi, ed in ultimo una tesi inau
gurale , pagare all’ Università oltre 25o ducati di dritto , on
de ottenere il permesso di esercizio. Gli uffiziali di salute 

sono nominati dai giuri medici dopo l’ assistenza ad uno spe
dale, o 1’ efimero corso di tre anni in una scuola secondaria. 

I primi possono esercitare la professione in tutta la sua la
titudine; i secondi sono obbligati nei casi difficili a consulta
re i dottori. Cosa risulta da ciò? Che questi dopo tanti tra

vagli e tante spese sofferte non credono diversamente compen
sarsene che esercitando nelle grandi città , lasciando nei vil
laggi a decidere della vita dei cittadini , gli uffiziali di salu
te , sprovveduti delle sublimi cognizioni che necessitano per 
1’ esercizio di un’ arte così difficile e tanto astrusa , e man
canti di quella dignità che vien conciliata dalla dottriua, dal

la coscienza del proprio valore , e dalla nobiltà dello scopo 
dell’ arte.
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Si può immaginare assurdo più strano di quello di am
mettere in medicina due classi di esercenti , 1’ una completa
mente istruita , e 1’ altra a metà solamente ! Sarebbe i’uor di 
luogo esporre quante numerose cognizioni , quale solida istru
zione abbisogna , per poter convenientemente imprendere a 
conservare la sanità , o a restituirla , perduta. Gli artefici 
mediocri faran dei prodotti mediocri o vili , servibili per la 
classe poco agiata o povera , e sono essi necessarii nella so
cietà, per provvedere debitamente questi ultim i, i quali non 

avrebbero degli oggetti di quell’ arte se fossero tutti eseguiti 
con eleganza , cou precisione c con lusso. In medicina però 
non vale il parallelo: le malattie non possono curarsi a me
tà ; gl’ ignoranti o non guariscono o anche uccidono. Se ve
nisse proposta la quistione, se è più dannoso il non aver me

dici , o 1’ averne dei cattivi , niuno esiterebbe a rispondere , 
che vai meglio esserne privo interamente , e fidare nelle for
ze della sola natura.

Dna penosa malinconia si è impossessata del nostro spi
rito ogni volta che passando per qualche piccolo luogo del
la Francia siamo stati assicurati che nè ivi nè per le vicinan
ze eravi alcun dottore, c che gli ufimali di salute aveano in 
deposito il più gran tesoro delle popolazioni, la pubblica sa
nità. F.d abbiam conosciuto personalmente molti di questi ta
li ,  nè possiara rammentare senza dolore la loro abominevole 

ignoranza , e gli errori grossolani che pronunziavano. A noi 

pare che 1' umanità ricercasse molto più valide guarentigie. 
Non vi è grado di severità che non si dovrebbe adottare nel- 
1’ esame degli aspiranti alla medicina , non vi è scienza che 
si dovrebbe escludere dalla loro cognizione , non vi è prova 
a cui non si dovrebbero sottoporre, non vi è tempo da ripu

tarsi sufficiente alla completa istruzione di un arte lunga e 
difficile. Le agevolazioni che si accordano a facilitare 1’ eser

cizio di essa sono tanti attentati all’ umanità. Egli è vero che 

non è possibile di trovare tutti i medici dotti, tutti i medi

ci istruiti , ma la legge però dovrebbe esser severa. Risulte

rebbe che pochi sarebbero gli eletti , che buona parte della
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no
popolazione resterebbe priva eli soccorsi nelle malattie , ma 
chi non può esser sicuro di ajutare un uomo nella sventu» 
ra devesi forse porre nel rischio di compirne la perdita?

Quindi da ciò risulta che escluso il non pieeoi numero di 
persone sagge , istruite ed oneste, dagli altri si tengono strade 
poco rette per acquistare riputazione ; strade che sono state 
argutamente descritte dal sig. Eymard , nel seguente modo : 
Zi un voulant prendre rang panni les auteurs , lance dans 
le public un gros Traile’ de Medicine , qui en apparence 
suppose un grand savoir 7 et qui au fo n d  n est qu un pla- 
giat , ou une compilation plus ou moins maladroite. L  mi
tre , plus humble , et hors cl' élat d' ceri re deux mots de sui
te , fa it  sa cour aux jeunes durnes da quartier , porte le 
chien , et le parasol des connnères qui le prónent , assiste 
légulièrement aux qffices, salue respeclueusement, affecte un 
air doucereux aprés de ses maladcs, et parvient en tres pcu 

de temps à avoir une botine clientelle. Un troisiènie d un 
caractère moins souple , prend une autre roule ; il ne parie 
que de. son talent et des cutes qu il a fuiles •, il dechirc 
ses confre’res et censure tm t ce qu ils fon t : s’ il meurt un 
malade entre leurs mains , ils l' ont tud : s' il en meurt un 
entre les siennes , c'est parceque ceux q u ii' ont traile’ avarit 
lui ont gdté la besogne , ou parce qu il a élè appelè trop 
tardp bientót c est le docteur par cxcellencc, et il supplen
te tous ses confrères. Un qualrième , di un exlérieur agrc’a- 
ble , doué de quelque esprit , se fa it  retnarqUer par sa toi
lette et son fon de pedi-maitre : au bai , au concert , au 
spectacle , clan les cercles de la ville , on le rencontre par- 
tout } les belles en re (fole ni ; bientót il est leur accouclieur , 
et plus torci le reste. Un cinquième adople une tactique cp- 
posèe : disgraciè au physique et souvent au inorai , il n at- 
tend rien de sa tournure ni de son esprit , il se fa it origi
nai : rccouvert de vclemens bizarres et ndgligds, souvent ina- 
bordable , et ne fréquentcìnl ni ne voulant voir aucun de ses 

collògucs , i l  se Jdelie anprès de ses mala des , leur dii des 
sottises et parfois les abandonne : c1 en est asses pour cu



faire un méilecìn fori remarquable , et que tout le monde 
veut connaitre. Un sixiéme jouc un autre rote : il sort et 
ventre dans la ménte matinee par toutes les portes de la vil
le  ; il court à chevai ou en cabriolet les rues et la campa
gne ; halelant , préoccupé, on dirait qu une e'pide'mie af- 
freuse ravage les quatre points cardinaux : il ri1 a pas le 
temps de vous répondre ;  cingi malades expirans V atten
derli , et au vmi il n en a point ou fo r i peu: cependant le 
public qui ju g e sur les apparences, croil qu il en a , le ne
ga rde corame un médecin très-re'pandu , le varile , tombe 
dans ses file ls , et finii par devenir sa dupe. Un septième, 

Jìls ou nevcu de médecin , fonde ses espérances sur un droil 
de successioni : il se place sous les ailes de son pére ou de 
son on d e , commence ses exploits à V hópilal,  et pénètre en- 
suile ojjicieusement uvee lui chcz des malades qui ne V ont 

point fait appeler, et questionile, tate , prescrU , et bon grd 
malgrè devicnt dans la maison le Xieutenant du médecin litu- 
laire. Un huìlirne se scrt des Petites-Affiches, des journaiiig, 
des placarch} des diseuses de borine aventure, des danseu
se s de f  Opera et d' autres moyens de publicité , pour ari- 
nonccr à 1' urnanité soujfrante qu il tieni un dépòt di' èlixir 
anti-glaireux , de sirop dép u ra lf, de rob-anti-syphilitique , 
d ' cau pour tuer Ics punaises , et plusieurs autres spécifìques 
propres à guérir tous les maux. Un neuvième, s'apercevant 
quune opinion fortement prononcée peul-étre utile à sa bour-
se , se fa it ultra.............. ..  . , et tate poliliquement le pouls
aux gens de son parli, qui voierit en lui un doeteur bien
pensarli, et élèvent ju sq ii aux nues■ Un d ixièm e ............Mais
nous ri en ftninons pas , si nous vouiions passer ici eri re- 

vue, tous les moyens qu on emploie aujourd' luti pour par- 
veri ir d faine fortune en médecine



$. III. Parigi.

Questa città nel suo stato attuale comprende 36,963,800 

metri quadrati di superfizie , e la sua circonferenza si valuta 

a circa sei leghe e mezzo. La sua diagonale piu lunga dal- 
1’ est all’ ovest è di 7,809 metri. Il suo osservatorio c posto 
a 20 gr. 11 minuti dal meridiano dell’ Isola del ferro , ed 

a 48 gradi, 5o minuti e i 4 secondi di latitudine nord. Il suo
lo di Parigi elevasi 18 tese dalla superficie del mare. Il me
dio del maggior calore è 27 gradi sopra lo zero ; il medio 
del maggior freddo è di 7 gradi al di sotto del termometro 
di Reaumour. Esso però elevasi talora fino a 32 gradi , e si 
è abbassato qualche volta fino a 18 gradi. Le nebbie vi sono 

frequenti , e poco impetuose sono le pioggie.
Ecco il termine medio delle osservazioni meteorologiche 

per ciascun mese , secondo il calcolo eseguito per trent’anui
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Mesi
Termom Reaum. Barometro Pi Oggi'

mas. min. med. mas. min* med. poi. lin

Gcnn. 8,7 6,8 i ,5 28,3 , 3 27,1,10 37, 9,8 1,6, 0
Febb. 10,9 5",o 3,o 28,3, 4 27,3.10 27,10,4 >,«; 8
Marzo >3,9 2,3 5,4 28,2,11 27,3, 4 27,10.4 1 ,1 , 4
Aprile 18,0 0,6 8,3 28,2, 0 27,3: 5 27,9,11 1,2, 7
Maggio 21,2 3,o 11,2 28,1, 7 27,5, 6 27,10,3 1,10,0
Giugno 25,2 8,4 ‘ 5,7 28,2, 3 27,6, 7 27,10,9 2,2, 6
Luglio 26,2 9,7 16,3 28,2, 1 2 7 , 7 ,  0 27,11,0 2,2, 3
Agosto 24,5 8,5 [5,6 28,2, 0 2 7 >7, 2 27,11,2 i , 3, 4
Settem. 21,7 3,7 12,8 28,2, 2 27,5, 0 27,10,5 2,4 , 3
Ottobre 10,6 i ,9 9,2 28,2,10 27,4, 0 27,10,3 2,0, 9
Novem. 11 ,7 i ,5 5,oo 28,2,10 27,>, 4 27,8,10 2,8, 2
Dicem. 9,5 4,2 3 ,o 28,3,10 27,2, 6 27,10,0 1,8,10

— ~  "■  1 111.. 1

Il minimo del termometro per gennajo, febbrajo, mar

zo , novembre , e dicembre è al di sotto dello zero.
La seguente tavola indica lo stato meteorologico di cia

scun mese distinto pel numero de’ giorni.
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Numero de’ giorni di ciascun mese.

Mesi belli CO- mi- vento piog- neve [gran- tuoni neb-
ver ti volosi già (lini Re

Genn. " " I T <7 8 6 9 5 1 O IO
Febb. 7 >7 5 8 IO 2 1 O JO
Mano 10 12 9 9 io 2 1 1 5
Aprile 12 9 8 . 9 ì I « 3 2 3
Maggio
Giugno
Luglio

9
12
I*

12
8
9

IO
9 

10

8
8
9

10
i 3
11

0
0
0

I
O

2
4
4

2
2
2

Agosto
Scttem.

IO
16

5
n
J

7
9

6
8

8 
11

0
0

0 3
2

3
5

.Ottoni. 8 i 5 9 9 12 2 I 1 1 0
Novera. 6 18 6 3 i 3 1 1 0 8
Dicem. ; 4 23 6 9 12 2 0 0 9

In tal modo si avrà per Parigi il medio annuo di i 3o 

giorni piovosi , e di 69 giorni nebbiosi.
Circa i venti si calcola che in un anno spirano 63 volte 

i venti di nord ; 57 i nord-est ; 47 i nord-ovest ; 38 i sud ; 
16 , i sud-est ; 61 , i sud-ovest; 36 g li est; e 54 gli ovest.

In generale si è osservato che il calore maggiore all’ombra 

in està c di 37 gradi ; il freddo maggiore in inverno è di 
otto gradi al di sotto dello zero , ciò che forma una scala 
di 35 gradi di variazione annuale. Vi sono stati degli anni 
nei quali il termometro è disceso a 16 , o 18 gradi al di sotto 
dello zero, ciò che avrebbe fatto morire agghiacciati gli abi
tanti di Napoli. Di tutte le stagioni la più bella è quella di 

autunno.
Oltre della nebbia positiva esiste un vapore sensibilissi

mo formato dalle esalazioni fornite dalla grande quantità di 
uomini e di animali , e dall’ evaporazione dell’ umidità delle 

acque che scorrono in tutt i tempi per le sue strade.
Per un ordinanza del 1783 l’ altezza delle case c  fissata 

a 60 piedi per quelle in pietre , ma sovente questa limita-



zinne ò sorpassata. Le case che sono costruite le migliori ili 
tutte hanno un difetto attaccato alla qualità della p etra di 
cui si fa uso, e eh’ è la sola che puossi proccurare. È ta
le pietra di calcarea grossolana e del suo gres conchigliaceo 

marino , ed offre 1’ aspetto di una creta dura , di un 
hiaueo-giallo , che si disfa facilmente , assorbendo 1’ umidità 
dall’ atmosfera , e nelle stagioni piovose rendendo le abitazio- 
ni umidissime ed insalubri.

In generale piccole sono le stanze , e più piccole ancora 
le finestre , ed il pavimento è coverto di legno. Tuttociò si 
fa per ovviare l’ effetto dell’ intenso freddo del verno, ma dà 
poco' accesso ai raggi del sole cd alla benefica influenza del
la luce.

La Senna, introducesi all’ est in Parigi e lo traversa sino 
all’ovest, dividendolo in due parti quasi eguali. Varia è la lar
ghezza del fiume: la massima è al Pontcnuovo di ^83 piedi; 
la minima alla Scuola Militare di 3^6 . Essa si congela nel
l’ inverno a nove gradi sotto allo zero. Le sue acque sono al
quanto lassative , e coloro che arrivano a Parigi , ne’ primi 
giorni, soffrono una leggiera diarrea, che cessa a misura che 
vi si abituano. Questo fiume vi forma tre Isole , la prima 
più piccola ( di Louyiers ) è disabitata e ricovcrta di legna da 
fuoco ; quella di S. Luigi è la seconda ; e quella della Ciré 
è la più grande , ed abbracciava 1’ antica Luletia , o città 
del fango.

Oltre di queste acque vi sono quelle del canale dell’ Ourcq, 
che dal settentrione all’ oriente traversa le barriere di Parigi, 

e dal quale escono due altri canali, 1’ uno di St. Martin , e 
1’ altro di St. Denis.

L ’ ultimo censimento di Parigi ne fa ascendere la popo
lazione ad oltre 8oonii!a. Uno scrittore della descrizione di 
Parigi a questo proposito soggiunge la seguente riflessione: cui 
nombre desquels on comptcìit 1^000 Jilles publiques (182.5) 
enregìstnfes à la police , sans compier celles qui exercent 
sans auctorisation.

Il numero medio de’ matrimoni ’• si calcola a. s-' -
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m ila, ccl a 25 mila le nascite, nelle quali i maschi sono al
le donne nella proporzione di 25 a 24. Si accordano ad ogni 
due matrimoni sette figli. La proporzione dei nati alla popo
lazione è di uno sopra 29 abitanti. La mortalità si calcola a 
circa 23 mila all’ anno , che dà la proporzione media di un 
morto sopra 3 i ,  /\f6 abitanti, vale a dire poco men di Napoli.

Il Parigino è di una taglia mediocre, con pelle bianca e 
dolce al tutto ; capelli biondi o castagni ; occhi bleu ; siste
ma muscolare poco sviluppato che gli dona un aspetto femi- 
nile. Il temperamento si allontana da lu ll ’ i tipi disegnati dai 
fisiologi, e sembra essere un misto di nervoso, b’1 lioso e lin
fatico-sanguigno , avvicinandosi più al primo.

Le donne sono graziose più che belle. Lo sviluppo del 
tessuto cellulare, la bianchezza e la finezza della pelle dà lo
ro forme dolci e graziose. Un regimi v i f , dice uno scrit
tore francese, et spirituel f l i t  oublier la cUcoluralion de 
leur figure; une étude constante de pleure , et le prestìge 
d'une coquellene sane bornes , produisent en elles un effet 
agréable iju ori chercherait peut-htre en vaiti dans la vraie 
beauté. Elles abusent malheureusement de tous les moyens 
(pi inventa cette coquetterie pour ajouter ause formes quelque 
agremrnt de convention, 011 rnasquer quelques-uncs de leurs 
dèjectuosités.

Parigi è provveduto di molte passeggiate , la maggior 
parte adornate di àlberi Tali sono quelle bellissime delle 

Tuilleries , des Champs Elisèes , da Jardin des Plantes , 
clu Jardin da Luxcmbourg , le Jìois-de-Boulogne , cd infi
ne i Boulevards così interni che esterni , i quali non sono 
altro che larghissime strade formate da due stradoni di albe

ri a ciascun lato, con la parte di mezzo lastricata per le vet
ture. 1 boulevards interni hanno superbi palagi , magazzini , 

ristoratori , teatri , calle , ce. ee. e sono i siti ove conven
gono le persone addette ai piaceri cd al bel tempo. Il famo
so giardino del Palais Royal attira una folla numerosissi
ma nelle belle giornate.

I Par igiui lavoratori ordinariamente si conducono a passeg-



giare nei giorni festivi colle loro famiglie nel Bois-de-Bou- 
logne. In mezzo a lunghi ed ameni viali aperti fra alte quer
ele ed antichi olmi che li coronano , bello il vederli sollaz
zarsi , e poi gittarsi sull' erbe in mezzo alle macchie ; e fra 

canti della gioja vuotar bottiglie , e deridersi di quanto ha 
1’ uomo più sacro , meno 1' amore , la gloria c 1’ onore. In 
questi campestri piaceri si può conoscere lo spirito di queste 
classi de’ Parigini , giacché nell’ ebrezza del piacere , e nel 
dolce abbandono delle cure c dei dissapori della vita , si sco
prono di quel manto che li ricopre nella società ed appari
scono quel che sono. Gli affari più scrii sono trattati nei lo
ro discorsi ma con la tinta della derisione , e collo scherzo 

ricoprono di alcun dolce 1’ amarezza di questo umano pcrc- 
grinaggio.

Ecco il modo come il sig. lo v t  dipinge il popolo fran
cese : L ' allure des liabitans di nne grande ville peut , ju s-  
<]u à un certain point, donner une idèe de leurs moeurs. 
E n  examinant la dèmarche des Parisiens dans les rues, dans 
ies prornenades, il est a is i de reconnaitre un peuple plus 
a ctif qu occupi , plus curicux q ii instm it, plus avide de voir 
que di' entendre , plus pressi de ju g er que de rejlechir. «
( l i  Hcrrnite de la Chaussie diAntiri Tom. X . )

Nei tempi freddi e piovosi , i quali per verità occupa
no la parte maggiore dell’ anno , i Parigini s’ intertengono a 
passeggiare nelle magnifiche gallerie del Palais R oyal, e nei 
tanti numerosi passages che s’ incontrano da per tutto. Sono 

questi delle specie di strade coverte di cristalli , adornate da 
magazzini che fanno pompa di estremo lusso , ed illuminate 

la sera a gas , e dei quali non si ha idea fra noi , se non 
se ne volesse trovare un debole esempio in quello del Palaz
zo de’ Ministeri. Veramente essi tanto necessarii nel freddo , 
umido e nebbioso clima di Parigi , sarebbero di niun prò 
nel nostro bel cielo.

I morti in Parigi non s’ interrano nell’ interno della cit

tà , nè colà si osserva il miserando spettacolo di veder tra

sportare i cadaveri nelle Chiese, doye o son ricch i, cd Iian
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l’ onore di un posto privilegiato , o son poveri, e l’ indigen
za si punisce come un delitto anche dopo la morte , privan
dola delle preghiere c delle requie al Nume per implorar 
pace alla sua anima , ed attutandolo in fosse comuni a mi- 
gliaja di altri cadaveri In tal modo il giorno seguente can
cella interamente 1’ individuo dalla terra , ne resta ai suoi 
superstiti alcun mezzo religioso da sfogare il lor dolore , men

tre quegli ossami confusi dopo qualche tempo si strappano 
dal loro ultimo asilo , per rimpiazzarli da altri , e mantener 
così sempre perenne un mezzo d infezione che attenta all esi

stenza de’ viventi.
Nel 180.4 Parigi vide Sostituiti ì suoi cimiteri al di fuo

ri della città , al numero di tre : i .°  quello del Pere L a-  
chaise ; 1 °  l’ altro di Montmarlre ; 3 .° quello di F  au
gi nini che poi fu chiuso c rimpiazzato da quello di Moni 

Parnase.
Le pompe funebri comprendono le cerimonie religiose 

che farinosi in una Chiesa, quelle clic praticansi nell’ abita

zione del defunto , e quelle infine del corteggio. Esse sono 
care estremamente , elevandosi quelle della prima classe fino 

a 4217 franchi, cioè a circa 970 ducati. Quelle de poveri 
son fatte a spese della città , ed anche con un apparenza di 
pompa. 11 cadavere'; portasi prima in una Chiesa vicina, do

ve si recitano le preci , e poi si trasporta al cim itero, ac
compagnato dagli amici e dai parenti. Esso vien tratto in 

un carro vestito a bruno tirato da cavalli n e ri, c tutto il 

corteggio è di lutto.
Questi luoghi sono interessanti per la loro destinazione , 

come sono salubri pel sito , pel modo come seppellisconsi i 
morti , c per la vegetazione che li ricopre , il cui verde 
fa singolare contrasto con la bianchezza delle tombe che vi 

si elevano. Quante passioni , quanti progetti , quante spe

ranze sono inghiottite da quel funebre terreno ! Il medico 
accompagnato dalle idee religiose e dal silenzio melancohco 
di questi luoghi , osserva confuso 1’ orgoglio ed il nulla de 

m ortali, e vede cambiato in polvere e vermi lo splendore c
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Ja bellezza : egli però mentre nutrisce con filosofiche idee 
1’ anima sua filantropica , venera in questi luoghi 1’ ultimo 
asilo ove riposa il frale de’ suoi simili, ed un mezzo per in
teressare il cuore , senza renderlo insalubre ai viventi.

Nel sito del cimitero del P. Lacliaise eravi una casa 
de’ PP. Gesuiti con dei giardini , ed avea preso il nome da 
quello del Confessore di Luigi XIV. , che apparteneva alla 
compagnia di Gesù. Ora è ricoverto di monumenti , alcuni 
provveduti di tutte le ricchezze dell’ arte ; altri da tutte le 
bizzarrie dell’ immaginazione ; dalla semplice croce di legno , 
al superbo avello cinto da colonne di porfido e sormontato 
da statue maestose , dalla tomba di Abelardo ed Eluisa , a 
quella del miserabile. Gli avelli de’ ricchi sono cinti di balau
stri di ferro , c sul terreno son coltivati de’ fiori.

Chi nel percorrere il freddo silenzio di quelle tombe 
non si rammenta di qualche persona cara perduta7 Chi non 

riflette a se stesso nel leggere ciò che una sposa ha inciso 
sull’ avello del morto compagno ;

Aprés le long tourment (V une vie orageuse ,
Tu n as dono de repos que celili de la mori ?

Volete voi piangere sulle tombe de’ medici? Ecco quella 
di H alle, di Montègre , di Pinci , di Pcrcy , di Heurtloup, 
di Bèclard, di Haiiy , di Moreau de la Sarthe, Portai, Cu- 
v ie r , Fourcroy , Petit, Royer-Collard , ec. Volete ammira

re i magnifici mausolei de’ guerrieri ? Eccovi Massella , Sn- 
e b e t, Xey , Foy , Cavallette ) ec. Ed i letterati ? Ecco De- 

Jambrc , Condorcet, Mad. Hufresuoy , Parny , Bernardin de 

Saint Pierre , Debile , Quiiino Visconti , Mercier , Gengue- 
n e , Bosquillon , Sieard , Volncy , Molière, de la Place , 
ec. ... Tutte queste tombe non sono però tristi nè mute : 
una frescura v’ invita ad una dolce melancolia ; ed il grato 
olezzo de’ fiori si sparge da ogni lato. . . Se voi avete moti
vi di lagnarvi della società , andate al Cimitero , e leggete 

le iscrizioni, perchè trovando tutti saggi , tutti giusti ; tut-
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ti virtuosi, i morti vi affezioneranno ai vivi. . . .  Se poi cer- ■ 
cate di alimentare il vostro pensiero di una malincolia subli- 
Dic leggete raramente , poiché si è cercato di portare dello 
spirito negli epitaffi , ciò che fa perder loro l’ alta destinazione, 
c li rende degno di riso. In questo caso volgetevi allo spet
tacolo delle persone che vengono a visitare le tombe. Là un 
figlio inaffia le rose piantate accanto all’ urna del padre; qui 
una genetrice afflitta sloga il suo dolore aggiustando' sotto 
una campana di cristallo un mazzetto composto collo sue 
mani. Piò. in là la vedova sconsolata accompagna gli orl’aui 
figliuoletti a cingere 1’ urna. paterna di un nastro di capel
li , ed a cogliere religiosamente un ramo del salcio che vi 
cresce daccanto. Quivi una semplice croce di leguo addita 
all’ addolorato padre il sito ove riposa il pargoletto, c piò in 
là superbe colonue e statue maestose fan venerare la tomba 

del forte. . . . Ecco là tutti. Pochi passi dividono il ricco 
dal povero , il dotto dall’ ignorante , e gli uomini di divcx-sc 
opinioni , di varie religioni , e di differenti parliti. La mor

te adegua tutti :

Ainsi l  on voii souvent clune fa u x  meurlrière 
Sur le chétive Jleur passer le f e r  trachant,
E t  disparailre aux je u x  une feuille lègtfre 
Qu entrarne le lorrent. Il

Il cimitero di Montmartc, o dell’ ovest , essendo situato 
sopra un terreno irregolare, e gessoso, ha un aspetto molto 
più tristo, ed un apparenza piò arida, ed onta de’ fiori che 
vi son coltivati con molta cura. Le tombe magnifiche qui so
no in minor numero che in quello dell’ est ; ma tuttavia ve 
ne sono alcune di molto gusto cd eleganza.

Il cimitero del Monte Parnasso , o del sud fu istallato 

nel 1824 , perchè quello di Yaugirard era ricolmo , nè vi 
era mezzo di estenderlo , essendo prossime le abitazioni del
la citta.

La città di Parigi in generale può considerarsi come ini-
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perfettamente circolare ; divisa dalla Senna clie la percorre 
dall’est all’ovest. Il lato sinistro o meridionale può distinguer
si in due parti , I’ una più orientale è abitata dalle persone 
di lettere , dal ceto medio, da quello senza fortuna, e quin
di poco presenta di splendido. Alla sua parte esterna ha il 
giardino delle piante , ed il Museo di Storia naturale , ed 
in esso evvi compresa la Scuola di Medicina e molti Ospeda
li ; la parte occidentale che si estende dirimpetto alle Tuil- 
leries, e fino al Campo di Marte , contiene larghe strade e 

silenziose ; poche o niuna bottega ; rare porte che aprono 
in corti spazióse di palagi magnifici ma poco apparenti al- 
1’ esterno : è questo il Quartiere di Saint-Gemutili , dove si 

è ritirata la Nobiltà che vive nella sua grandezza , quasi iso
lata. Lo straniero trova trista questa porzione della città. In 
essa si rinviene il Lussemburgo col suo ameno giardino ; il 
Palazzo del Corpo Legislativo ; 1’ hotel cles Invalides , I’ Os- 

sérvatorio', e molti Ospedali. Il lato dritto della Senna può 

anche distinguersi in due parti. La lunghissima Strada di Saint 

Denis ne formerebbe la divisione. La parte orientale si può 
chiamare il Magazzino del genere umano. È quivi dove si 
fabbricano tutte quelle galanti bagattelle , che indorano la 
superbia del ricco , e che rendono la Terra tributaria alla 

Francia. Ricchi intraprenditori e numerosi artefici l’ abitano, 
i quali ne’ giorni festivi rendono allegrissimi i boulevards. È 
in questa frazione della città che l* oro , 1’ argento e tutt’ i 
metalli , la seta , la lana , il cotone , ec. ricevono le forme 
più graziose , c dove 1’ industria dell uomo siede come sul 

trono in un impero che non può esserle disputato. L altra 
parte di questo lato, ossia l’ occidentale; comprende la clas

se galante. Son quivi tutt’ i forestieri, i negozianti, i banchie

ri , i cortegiani , e gli uomini dediti al piacere. Quivi ne su
perbi magazzini vedesi spiegato quanto si lavora nell altra 
parte: ma essi son pieni di tuttociò che diletta la vista, vuo
ta la borza ed ha poca solidità. Le sarte c le modiste bau 
quivi la loro dimora , e gli abitanti di questi luoghi quasi 

riguardano per barbavi quei degli altri siti di Parigi. Contie-
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ne il Palazzo Reale, il Louvre, le Tuilleries, i Campi Elisi, 
la Borza , i più frequentati boulevards, ed il tanto ricercato 
quartiere de la Chaussée d ’ Auliti. Quindi questa città è si 
vasta da contenere realmente distinte alcune diverse classi di 
persone, cioè da una parte l’ istruzione, dall’ altra la nobil
tà ; da una parte l ' industria produttiva , dall’ altra la galan
teria consumatrice.

Circa il nutrimento non si sta affatto male in Parigi. Il 
pane è bianco, ben confezionato, convenevolmente fermenta
to , ed anche a prezzo discreto. La carne è di buonissima qua
lità , ed il pesce è più abbondante di quel che si potrebbe 
credere per una città cosi lontana dal mare. Le frutta sono 
di specie poco numerose ma saporose , c care. I vini son ca
ri aneli’ essi, ma siccome non se ne fa molto nelle vicinanze 
di Parigi , vi sono perciò trasportati da lutt’ i luoghi della 
Francia , e sovente la frode de’ venditori trova il mezzo di 
alterarli con sostanze che non sono innocenti per la vita.

Infelicemente in Parigi succedono facilmente i suicidi, si 
che se nc fa ascendere il termine medio annuale fino a 35o. 
Il dot. Falret che ha scritta un accurata statistica su di ciò 

ne fa conoscere clic i suicidi succedono più frequentemente 
negli uomini nello stato celibe , e nelle donne nello stato ma
trimoniale. In aprile più facilmente si traggono di vita gli 
uomini , le donne nell' agosto. Il suicidio negli uomini è più 

familiare fra’ 3o ai 45 anni , nelle donne fra’ 25 a’ 35 Fra 

le donne che non souo arrivate al i5° anno succede il dop
pio di suicidi che fra gli uomini della stessa età. L ’ amore in
felice e la gelosia traggo a morte due volte e mezzo più la 
donna che 1’ uomo ; i rovesci di fortuna tre volte più gli 
uomini che le donne ; 1’ ambizione delusa cinque volte più 

il maschio che la l'emina, c la miseria offr e una proporzione 
eguale frai due sessi.

Le morti subitanee sono più frequenti nell’ inverno che 
nelle altre stagioni , e fra le cause più comuni evvi 1’ apo- 

plesssia per la quale trapassa istantaneamente il numero prò-
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pomonale di ioo  per armo , dei quali oltre due teisti sono 

uomini. L ’ età critica è dai 55 ai 65.
Le malattie più comuni in Parigi e che producono una 

p i i  grande mortalità sono nell’ ordine clic indicheremo: i.°  
Catarro pulmonale ; 2 °  Tisi pulruonale ; 3.° Enterite ; 4 -° 
Pneumonia ; 5 ." Gastritide ; 6.“ Convulsioni ; 7 .” Apoples
sia ; 8.° Febbre cerebrale ; g.° Le diverse specie di malattie 

croniche , liti le quali le più frequenti sono le ostruzioni c 
le idropisie. Si è osservato che le gravidanze sono piuttosto 

penose^ c;l i parli laboriosi
Per conservare la salubrità generale della città , evvi una 

commissione centrale di salute presso la Prefettura di polizia, 
un altra commissione in ogni arrondissement , la quale di
pende della prima, cd un altra ancora in ogni quartiere eh e 
dipendente da queste ultime.

Esaminato cosi brevemente ciò che riguarda la città in 

generale, passiamo a trattare di ciò che appartiene esclusiva- 

te alla medicina.
Parigi questo nome magico , che non si pronunzia sen

za accompagnarlo ad una idea di magnificenza e di galante
ria , non si trova da un medico al di sotto della sua riputa
zione. L ’ attività, 1’ energia , il movimento continuo, le qui- 

stioni , le accademie , 1’ indole del secolo di tutto mettere in 
discussione , T  ardire intraprendente , e la temerità stessa , 
formano in questa città una specie di vortice che assorbe tut
ta la vita di uu medico ; c lo trasporta innanzi , malgrado 

le dissipazioni, ed i piaceri che gli fan guerra. Pari ad uu 
torrente , le cui acque si precipitano, la vita comprende una 
moltitudine cosi varia di osservazioni , di falli , di esperien

ze , che tutti si riproducono e si accumulano in uno spazio 
di tempo sì breve , che 1’ esistenza uè è mobile ma fruttife
ra. Sembra però che questa rapida compareusa di oggetti 

che fuggono ,  queste idee offerte dall’ istante , c che ri suc
cessivo istante distrugge , impedisce allo spirito la necessaria 

tranquillità per meditare nel raccoglimento tutto ciò che può
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essere veramente grande. Ma se d’ altronde lo spirito del me
dico è suscettibile di sostenere questa impulsione morale , es
so trova colà tutt’ i mezzi da farsi grande. Anzi si direbbe 
che non vi sia strada per gli uomini medioeri , c che essi 
sieno costretti ad impiegare le armi della ciarlataneria , se 
pure non hanno il vantaggio di stringere quelle della fortu
na. È per tal ragione che il numero strabocchevole dei me
dici, i quali non possono essere tutti dotti, nè fortunati tut
ti , rende sparso lo spirito di ciarlatanismo si che può dirsi 
ohe non vi e luogo della terra dove il nome di medico è più 
profanato , ne luogo dove è rappresentato con più conte
gno e dignità.

In tanta folla di cose a rilevare donde comincerem noi 
a spiegare le nostre osservazioni ? Per avere un metodo nella 
nostra esposizione la divideremo nel seguente modo ; i.°  Ospe
dali c Stabilimenti di sanità; 2 ° Scuola di medicina ed Istru
zione Medica ; 3 ." Accademie e Società Mediche ; 4..0 Eserci
zio medico-cerusico della Città.

C A P I T O L O  I."

Ospedali e Stabilimenti di Sa n it i* di P arigi.

Tutti gli Ospedali Civili di Parigi son diretti da una 

Commissione Generale detta Administratìon centrale, des 
Hópitaux , sita dirimpetto al grande Ospedale dell’ Hótei- 
I)ieu , e presso la Cattedrale di Notre-Dame : essa riuniscesi 
esattamente due volte la settimana. Questa Commissione non 
solo ne regola l ’ amministrazione propriamente detta, ma ac
corda altresì agli ammalati il biglietto di ammissione. G l’ in
fermi per tal ragione non vanno , siccome fra noi , diretta
mente all’ Ospedale , ma bensì all’ Uffizio del Consiglio che 
chiamasi Bureau centrale d' admission dans les JTospices , 
dove sonvi dei Medici destinati ad esaminarli, c trovatili de
gni di essere ricevuti , gl’ inviano a quell’ Ospedale che più 

conviene al genere della malattia che si soffre. I fanciulli che
3
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uou hanno oltrepassato gli anni i 5 , le donne pregnanti , e 
quei che soffrono malattie della pelle sono diretti agli Ospe

dali speciali ; i vecchi , i ciechi , e gl’ incurabili vengono 
spediti negli Ospizi i propri! alla loro situazione. Quelli lieu’ 
che sono affetti da malattie gravi o son feriti pericolosamen
te sono trasportati all’Ospedale più vicino , dove son ricevu
ti senza alcuna formalità , ciò che chiamasi Reception iV ur- 
gence , ed è fatta dal chirurgo di guardia , qualunque sia 

1’ ora in cui 1’ ammalato si è presentato.
Questo Consiglio di Amministrazione accorda parimenti il 

soccorso al domicilio delle persone indigenti, ed inoltre regola 
il buio di locazione e di direzione delle nutrici. Quegl’ indivi

dui che non trovami in tal grado di malattia da meritare il 
trattamento dell’ Ospedale , ma che tuttavia hau bisogno di 
essere ajutati per liberarsi dalle loro infermità , ricevono un 
certo soccorso da un Comitato di Beneficenza stabilito nei ri

spettivi Quartieri , e son visitati da professori dipendenti dal 
Comitato medesimo. Se in Parigi avviene qualche accidente 
di giorno o di notte in qualunque quartiere , come una ca
duta , una percossa , un colpo d’ arma da luoco cc , si coi
re tosto dal Buio Centrale degli Ospedali , ove solivi giorni 
e notte vaili chirurgi di guardia , i quali al momento ren- 
donsi al domicilio del paziente , lo medicano gratuitamente , 
e lo fanno ammettere in un Ospedale, se l’ ammalato lo vuole.

Una delle particolarità di alcuni Ospedali di Parigi , e la 
speciale loro destinazione. Ve ne sono per le malattie della 

pelle , per i venerei , per le donne incinte , per i fanciulli, 
per i vecchi di ambo i sessi , per gli alienati , ec. Questa 
speciale loro destinazione costituisce molte specialità mediche, 

Je quali contribuiscono non poco ai progressi dei rami par
ticolari di cui si occupano. Egli è vero che non si può es
sere grande senza abbracciare 1’ universalità bdella medicina , 
giacche il dominio di questa scienza è vastissimo , abbisogna 
di tutte le scienze accessorie , dee profittare dei lavori di 
tutt’ i secoli, e di quelli dei contemporanei, e dee farsi gui
dare dalla fiaccola della ragione colla scorta dell’ esperienza.
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Essa è il risaitaitlento finale , e la somma di tutte le uma
ne cognizioni. Ma posto però che un medico sia dotato del
la integrità di tali cognizioni , 1’ occuparsi di una malattia 
speciale , forma per lui una felice occasione alle vantaggiose, 
scoverte . . . L ’ orgoglioso atomo di polve che si striscia su 
questo globo , e che mena vanto d’ intelligenza divina , non 
può abbracciare nel limitato suo spirito molti rami della 
stessa scienza, con pari perfezione : ecco perchè non può es
sere enciclopedico se non è superficiale. Ma se mai , dopo 
aver presa cognizione positiva della scienza intera, ha il buon 
senso di limitarsi a coltivarne una parte sola, oh s ì, che al
lora ha qualche cosa che lo solleva al di sopra della sfera , 
nella quale van formicolando i suoi simili.

Le medicine in tutti gli Ospedali dipendenti dal Consi
glio di Amministrazione sono provveduti da una Farmacia cen
trale , nè ai medici se ne limita la prescrizione. Ogni Ospedale 
però ha una Farmacia particolare , la quale vien provvedu
ta dalla centrale , a cui c obbligato di dirigersi immediata
mente che da un medico si fa la prescrizione di qualche ri
medio inusitato. 11 vitto è sanissimo c ben regolato , ed è 
distinto in dieta intera , in mezza dieta , ed in quarto di 
dieta ; oppure in trattamenti dietetici particolari , come di 
zuppe , di uova , di latte , o cose simili. La dieta può es
sere animale o vegetale : la prima è composta per le 
ore di due zuppe di pane , oppure di due minestre di 
orto e di patate , ciascuna del peso di sedici once ; inoltre 
di sei once di carne. La dieta vegetale è composta di due 
zuppe o brodi ed inoltre due decilitri di legumi freschi e 
secchi. Il vino si dà nella quantità prescritta dal medico. 
Il pane è ottimo , nè migliore si mangia dai particolari. 
La vittitazione del pari che i medicamenti ordinati dai me
dici e chirurgi sono registrati sui libri ebdomadari dagli al

levi interni che seguono nella loro visita i professori,, i 
quali firmano ogni giorno questi cahiers de phannacie et 
de regime , che son passati all’ amministrazione particolare 
dell Ospedale , donde si distribuiscono gli ordini esecutivi.
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Dalla metà di Ottobre fino a circa la fine di Aprile so

no accese le stufe negli Ospedali ; ed il calore n è determi
nato d’ intorno ai quindici gradi. Questa circostanza è interes
santissima a rilevarsi , e sebbene il clima dell Italia non la 
rendesse cosi necessaria come nella Francia , tuttavia 1 in
tera trascura torta di un tale articolo fra noi , non può clic 
influire tristamente sulla condizione dei malati nell inverno.

I letti in tutti gli Ospedali sono forniti di uno strame 
di paglia , un materasso , e spesso due ; e dei rideaux che 
li garentiscono. Le lenzuolo son molte proprie e le covertu- 
re adattate alle stagioni Essi han la larghezza di tre piedi, 

e son lunghi sei.
Ciascun Ospedale ha la sua sala di bagni situata in luo

go centrale c comodo per quegli ammalati che possono re- 
earvisi ; usandosi bagnaruole da trasporto per quei che non 

possono allontanarsi dal proprio letto.
Inoltre vi è un uso vantaggiosissimo in tutti siffatti sta

bilimenti ; quello cioè di essere provveduti di luoghi di pas
seggio , per lo più forniti di alberi , distinti per gli uomini 
e per le donne , per tutti quei che avvicinansi alla conva
lescenza , e che cominciano a provare ed a sviluppare le lo

ro forze.
Una delle interessantissime abitudini di Parigi è quella 

che. molte donne appartenenti alle classi più elevate della so
cietà , si portano negli Ospedali a sollevare gli ammalati con 
le loro cure affettuose. Non isdegnano di abbassarsi alle ope
razioni più vili onde alleviare il misero stato di quegl’ infeli
ci. Ori a vu de ces dam a  , dice uno scrittore francese , le 
madri aider les religieuses dans les soins les plus ddgoutans,

et le soir étre V omement cV un cercle brillimi-
Tutti i medici e chirurgi degli Ospedali sono ricevuti 

"dietro uu concorso, ma bisogna però che prima prestino ser
vizio per tre anni presso il Burò Centrale. Fra essi dall am
ministrazione generale si scelgono i medici cd i chirurgi de

gli Ospedali a misura che si presentano le vacanze, lum ino



informati che il solo Givialc , ha ricevuto una saletta nel- 
1’ Ospedale N'echcr , sema concorso.

Per concorrere alle piazze di Medico del Barò Centrale 
deve il candidato aver 3o anni di età , e sei anni di dotto
rato , ed il concorso consiste i ■“ in una dissertazione scritta 
ed in una dissertazione verbale sopra una o più quistioni 
mediche e tirate a sorte ; 2.° un esame pratico di esercizio 
clinico fatto sopra tre ammalati , rispondendo a tutte le qui
stioni , e scrivendo una dissertazione sopra uno almeno dei 
inalati. I candidati chirurgi debbono aver. 27 anni compiuti 
e quattro anni di dottorato, e le prove consistono i.°  iu 
una dissertazione scritta cd un altra verbale sopra una tesi 
di chirurgia ; 2.0 un operazione cerusica cc.

Se tanta attenzione si porta sulla scelta de’ professori ,• 
deplorabile poi è l’ ignoranza e 1’ immoralità degli infermie
ri. Dupuytren ha calcolato che la loro dimora media negli 
Ospedali non è al di là di un mese o 4o giorni. Questo gua
sto deriva dal perchè sono malamente pagati. Essi non han
no che una cattiva nutritura e io  franchi al mese, ciò clic 
esclude chiunque trova altri mezzi da vivere, e non fa acqui
stare che persone di costumi c di riputazione perduta.

Si calcola per ordinario un impiegato sopra 6 infermi , 
ma i medici ed i chirurgi sono proporzionatamente in nu
mero assai minore di Napoli , e quindi nou sufficienti ai bi
sogni degli ammalati , il cui esame si fa talora con la più 
grande celerità. Il regolamento vuole che si visitino gli am
malati due volte al giorno , ma la sola visita del mattino è 
esatta , perchè il medico facendo le prescrizioni di regime e 
di medicamenti , tutto per gl’ infermi resterebbe sospeso , se 
il medico stesso mancasse.

I medici ecl i chirurgi aggiunti rimpiazzano quelli in ca
po. Gli allievi eseguono la piccola chirurgia, e fanno l’estrat
to delle prescrizioni , per rimettere all’ economo quelle degli 
alimenti , ed al farmacista quelle dei rimedi. Essi raccolgono 
le storie delle malattie; eseguono la guardia : e fanno le ri
cezioni di urgenza.
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Gli allievi debbono tenere un registro medico delle osser

vazioni raccolte. Gli allievi stessi son ricevuti per concorso 
come esterni, e dietro un altro concorso passanp ad interni, 
e son trattati nell’ Ospedale. Il loro impiego non può essere 

prolungato oltre i quattro anni.
Si calcola il medio di tutti gli Ospedali , ed Ospizi! per 

la spesa di ogni ammalato, a circa 36 grani al giorno, e la spe
sa media di tutto il trattamento a circa docati i 5.

La proporzione generale della mortalità è di uno sopra 
sette immessi ; quella dei guariti è circa di sei settimi. Ne
gli Ospizi la mortalità è di uno sopra sci. In generale muo

iono più donne che uomini.
Il medio della durata degli ammalati negli Ospedali si 

calcola a 4 ° giorni.
Sottratti gl’ infermi dall’ influenza delle cagioni esteriori , 

così proprie ad aggravare le malattie, risentono efficacemen
te il vantaggio degli Ospedali. In un clima in cui il fuoco co
mincia ad essere oggetto di prima necessità, dal mese di set
tembre infino a maggio ; in un clima nel quale 1’ attività del
le funzioni digestive fa prendere l’ abitudine di usare cibi piu 
solidi c più abbondanti, la gente poco agiata deve mollo sof
frire fra tanti bisogni imponenti che non sempre può soddi
sfare. Ecco perché maggiore è 1’ affluenza negli Ospedali in 
inverno , cioè per circa nove mesi dell’ anno , ed ecco per
chè gli Ospedali stessi col liberare i malati dal freddo, e col 
regolare la vittitazione secondo la natura ed il grado della 
malattia , c le forze degl’ infermi , giovano per ciò solo , ed 

indipendentemente dal trattamento terapeutico , al quale 

vengono sottoposti.
Con tutto ciò la statistica de’ medesimi nulla offre di 

preferibile ai nostri , c per meglio farne il parallelo , uopo 
è premettere qualche parola sul sistema di Napoli.

Quivi un certo pregiudizio eradicato dagli anni nell ani

mo del popolo , fa riguardare gli Ospedali come disono
ranti. Udito appena che un individuo vi è stato recalo, già 

la sua famiglia viene mostrata a dito.



È questo uno dei motivi , per cui tali stabilimenti non 
sono ricercati che negli estremi casi soltanto. Inoltre quasi 
tutte le famiglie napolitane sono associate alle cosi dette Con
gregazioni j le quali accordano nelle malattie un medico sti« 
pendiato dalla comunità , e somministrano agl’ infermi un 
giornaliero sussidio sufficiente alla loro vittitazione , ciò che 
allontana dagli Ospedali tuttociò clic dà idea di picciolissimo 
comodo. Infine bisogna accennare un altra circostanza , cioè 
che gli Ospedali civili finora non sono stati sufficienti al nu
mero degl’ infermi , c perciò si ricevono coloro che Lan pre
ciso Insogno di soccorso ; c quindi i più gravi (i). Tuttociò 
debbe influire a crescere la mortalità negli Ospedali di Napo
li , e pin e la proporzione non è che di un morto sopra, die
ci immessi , (2) mentre negli Ospedali di Parigi è di uno 
sopra sette. Ciò sicuramente deve dipendere dalla influenza 
ilei clima. Così nella nostra dimora a Parigi , nella clini
ca di 11’ IIÓtcl-Dieu il professore Cltomel avea trattato 3o 
individui affetti da tifo , dei quali morirono dicci ; (3) men
tre noi due mesi avanti in 76 casi di tifo nosocomiale ne 
avevamo perduti nell’ Ospedale di Loreto i 5 solamente (4)-
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(1) A riparare si grave inconveniente , il sig. Felice Santanye- 
lo , Soprintendente del Reni Albergo de' Poveri e Stabilimenti riuni
ti , avendo 1* animo intento al vantaggio degl’ infelici , lia aperto un 
novello Ospedale per 000 infermi cronici ed acuti , e P bu fornito di 
quanto mai può vantaggiare la condizione degli ammalati , c giova
re ai progressi dell’ arte. L’ umanità e la scienza sono a quel filan
tropo iu pari modo riconoscenti.

(2) Yeggasi la Topografia c Statistica Medica della città di Na
poli , del dot. Salvatore ile Renzi, ec. Cop. XVII. png. ilio e segu. 
Napoli.

( 1) Lancette fràngaisc, Gabelle dee hopitaue civile et militai- 
rce. leudi 29 Aout i833, Urne année num. /07 Tono VII pay 3/./.

(4) Storia del morbo petecchiale nosocomiale , sviluppato nel 
Reai Ospizio di S. M. di Loreto in Napoli, nella primavera del i833 
pel dot, Salvatore de Renzi, cc. ec. Napoli «833.



L’ età dei tifici morti in Parigi era dai i 5 a’ 35 anni , men
tre fra quei trapassati in Napoli il minore ayea 36 anni, ed 
un terzo di essi avea oltrepassato i 60 , nè era vene un solo 
ciré precedentemente avesse goduto perfetta salute.

Tutto ciò vale per gli Ospedali civili , mentre i milita
ri r iconoscono una amministrazione assolutamente separata : 
nondimeno i loro regolamenti sono analoghi ai precedenti. 
Dopo ciò eenneremo iu breve i principali Ospedali , non esi
gendo nostro scopo di parlare delle località , ma di far co
noscere le istituzioni in generale.

§. 1. Ospedali ed Osrizj Crvru.

i Hotel-Diete. Pretendesi che sia questo il più antico 
dell’ Europa , poiché venne fondalo eia San Larrdry verso la 
metà del settimo secolo. Esso è uno de’ più grandi Ospeda
li civili di Parigi, avendo per succorsale l’Ospedale della Pi-  

tiè. Esso venne talmente ampliato da S. Luigi che può dir
sene secondo fondatore. Ricco delle donazioni di molti Re , 
e dei legati di molte persone pie tuttavia lino al 1801 ha 
presentato tale ingombramento di persone , tal disordine , c 
tanta mal proprietà , che il semplice racconto fa abbrividi
re. Basta dire che ad un sol letto erano destinali fino a quat- 
ro ammalati. Fu in tal epoca che ai matti , ai fanciulli, ed 
alle gravide venne data altra destinazione, e quindi con suc
cessivi miglioramenti 1’ Ospedale è stato destinato per i sem
plici feriti e per le malattie acute , si è portalo a io  sale 
grandi , 17 piccole , e due piccolissime , ed il medio degli 

ammalati si è ridotto a 1100 , cioè 800 in està è i 3oo in 
inverno-

in quest’ Ospedale è fissata una Clinica Medica , ed un’ 
altra Ccrusica , la prima è diretta dal dot. Chomcl , e la 
sccouda dal Barone Dupuytren. Di esse parleremo al loro 
posto.

Le malattie qu i, come negli altri Ospedali sono distinte 

iu quelle di pertinenza medica, ed in quelle di spettanza ce-
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rosica. Oltre del professore primario della sala, evvi un pro
fessore aggiunto , ed inoltre i così detti allievi interni , ed 
esterni , che ne eseguono il servizio , senza che cosa alcuna 
passasse per le mani di persone estranee all’ arte. Le dame 
della Carità sono incaricate dell’ assistenza degl’ infermi.

Siccome quest’ Ospedale è il più riputato di Parigi , ed 
è ancora il più frequentato , così è assistito con una certa 
particolare attenzione. Il Consiglio di Amministrazione , che 
siede dirimpetto, pare che lo abbia più direttamente sotto lo 

sguardo.
La sua costruzione è tale che se fosse in Italia presente

rebbe tutte le condizioni dell’ insalubrità. Posto nell’ isola di 
Notre-Dame , dividasi in due edilìzi i alle due rive del ramo 
più piccolo della Senna , e comunicanti fra loro per mezzo 
di un ponte coverto. Quel ramo del fiume non solo è pove
ro d’ acque , ma queste sono altresi consporcate da tutte le 
impurità che vi versa l’ Ospedale ed i canali della città. Ma 
il clima molto temperato , anzi piuttosto fresco di quelle re
gioni , rende fino ad un dato punto innocua una tale posi
zione ; anzi un fiume che passa per mezzo ad un’ Ospedale 
contribuisce a purificarne 1’ atmosfera , ne facilita il servizio 
ed il comodo con somministrare acqua abbondevole per la 
nettezza , per i bagni e per altri usi importanti.

Se si riflette però che trovasi esso situato in luogo piut
tosto basso, quasi al centro della città , ed in uno de’ quar
tieri p ù  popolati , più stretti, più immondi della stessa , si 
vedrà che la sua posizione non è priva d’ inconvenienti.

Comunque però sicnsi distrutti gli antichi sconcerti, e si 
sono allargate le sale, si c aperto un più gran numero di finestre; 
ma tuttavia l’ irregolarità delle varie suo frazioni, una certa um i
dità , ch e, per quel che si voglia dire , non potrà mai negar
si derivare dalle acque del fiume che Io traversa ; un certo 
ristagno dell’ atmosfera , non possono rendere salubre abba
stanza questo ospedale. E ili fatti ili esso muore uno sopra 
sei immessi, e per lo passato uno sopra quattro , proporzio

ne al certo esorbitante , se ridettesi che in esso si ricevono
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malattie acute e croniche , e che i nostri Ospedali che am
mettono l’ indicata doppia qualità d’ infermi, come gli ospe
dali militari, non danno che un mol to sopra 28 immessi, e 
preso anche l’ Ospedale di S. Francesco posto in un sito non 
molto salubre , e che riceve gl’ infermi delle prigioni , avvi
liti da tutte le circostanze che accompagnano la miserabile 
loro esistenza , tuttavia fra essi ne muore uno sopra 23. II 
solo Ospedale degl’ incurabili presenta una proporzione mino
re a quella dell’ Hótcl-Dieu ; ma ciò dipende perchè in esso 
si ricevono le sole malattie croniche, allorché sono arrivate 
al supremo grado d’ intensità ; e vi si portano inoltro quei 
miserabili che trovansi agonizzanti e che vi sono portati dal

le rispettive famiglie , per evitare le spese della sepoltura.
Ora il servizio medico vien regolato con tanta buona 

enra e decenza che il carattere della professione non viene 
giammai avvilito in faccia agli ammalati. Colà non si osser
va lo scandaloso spettacolo di qualche altro luogo di Eu
ropa in cui dei professori , delle persone ricevute dietro la 
prova di un pubblico concorso , molti dei quali sostengono 
nella clinica della città una certa riputazione, si veggono co
là obbligati a farsi peso delle medicine solide dalla farmacia 
alla sala , a seguir le tracce di un servo clic ne trasporla i 

liquidi , ed a consegnare colle proprie mani i medicamenti 
agl’ infermi. E vedersi inoltro obbligare si strettamente a tale 
pratica , clic si direbbe aversi unicamente in mira 1’ idea di 
far concepire per essi il sentimento poi profondo di disprez
zo o di avvilimento. Non sarebbe forse più decente che un 
giovine della farmacia vada a depositare in ciascuna sala i 

medicamenti , e che questi si dispensino da mano meno no
t i l i  sotto gli occhi però di questi medici di terzo ordine , ag
giunti o ajutanli come voglionsi chiamare. II. risultamento 
screbbe lo stesso per gl’ infermi , lo stesso per gli Ospedali , 
ed intanto si conserverebbe il decoro di un arte che ha drit
to più di ogni altra ad essere rispettata. Perche la Società la
gnasi de’ medici , quando li condanna all’ umiliazione? fin
che il capriccio della fortuna o il progresso del l’ età non avrà
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fatto loro acquistare grande considerazione , avverrà d ie le 
anime gentili rifuggano da un mestiere , il cui esercizio feri
sce così prontamente 1’ amor proprio. Che il contegno e le 
maniere dignitose nell’ età giovanile non sempre trovano in 
questo secolo giudici giusti ed apprezza tori di buon senso.

2.° Ospedale della Charilé. È questo uno degli Ospe
dali di Parigi nel quale vi è molta proprietà. Ditesi l’on
dato da Caterina de Medici nel principio del dicassettesimo 
secolo. Contiene circa 5oo letti fra uomini e donne e la propor
zione della mortalità si calcola ad uno sopra cinque e qualche 
centesimo. Iti essa è fissata la clinica cerusica diretta dal sig' 
Buyer, (ì) avendo presso di se il professor Roux, ed in esso 
ancora il professore Fouquier con Bouillaud ha la sua clinica 
medica , 1’ una c l’ altra distintissime ed oltremudo vantag
giose alla scienza ed ni giovani medici. Ivi il dot. Lerminier 
esercita ancora una pratica illuminata , con un tatto medico 
finissimo , c con quella prudente arditezza che deve formare 
la vera divisa del pratico. In quest1 ospedale finalmente il sig. 
Andrai figlio ha raccolto le basi di un opera cliuica , che 
sarà sempre letta con piacere da chi desidera istruirsi dei fat
ti osservati con accuratezza, c descritti con intelligenza. Que
st’ Ospedale contiene dei medici , e de1 cliirurgi di grande ri
putazione , di molti dei quali avremo occasione di parlare in 
prosieguo, e diremo ora soltanto qualche parola del sig. Be- 
camier, Bally e Sanson. I due primi sono molto riputati co
me medici, c l’ ultimo come cerusico. Reccimier rinunziò nel 
i83o al posto di professore della Facoltà: Egli ha una buo
na clientela medica , e per la cura dei cancri usa un meto
do meccanico la prima volta proposto in Inghilterra , cioc 
di cauterizzare i punti ulcerati quando ve ne esistono , e 
poi comprimere graduatamene i tumori cancerosi. Bally  ha 
scritto un Opera sulla febbre gialla che lu a studiare iu Ispa- (i)
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(i)  Posteriormente questo illustro chirurgo c trapassato.



gna, eri è un medico culto e laborioso. Sanson e autore di 
molte opere cerusichc , cd egli il primo propose il taglio ret- 
to-vescicalc per 1’ operazione della pietra , che fu adottato 
anche in Italia dal sig. Yaccà-Bcrlingicri , e da altri.

3 . Ospedale della P iliè. Vasti fabbricati, divisi da quat
tro cortili formano 1’ Ospedale della Pìt é  , la cui distribu
zione e servizio non differisce da quello dell’ Hótel-Dieu. Esso 
contiene 2:3 sale con 6oo letti La quantità di aria da respi
rare è nelle sale al medio di 6 tese cubiche. Le. proporzione 
delta mortalità è di uno sopra cinque ed un quarto , ed un 
pò maggiore nella femmine che negli uomini. In esso sona 
stabilite due cliniche intercssantisime , private però ed indipen
denti dalla scuola di medicina , 1’ una cemsica diretta dal 
prof. L i frane  , e l’ altra medica dal prof. Andrai. Cir
ca il professare Lisfranc , è egli uno de’ chirttrgi pili istrui
to , e dotato ,d’ ingegno scopritore. JNel nostro trattenimento a 
Parigi, egli faceva un corso delle malattie dell’ utero, e seb
bene il gentile sig Malgaigne (i) si fosso compiaciuto di scri
vergli , tuttavia amammo meglio eli sentire da sconosciuto le 
sue dotte lezioni. Dopo aver parlato dei diversi metodi di e- 
splorazione , e dell’ applicazione del tatto , dello speculimi , 
esaminava le diverse malattie cerusichc dell’ utero e dei suoi (i)
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(i) Profittiamo di questa occasione per esprimere la nostra gra
titudine al sig. Malcaigsb per i favori clic ne comparti nella nostra 
dimora in Parigi. Questo giovine chirurgo dislinguesi per una solida 
istruzione e por una operosa attività. Compilatore della Calette Mé. 
elicale pel maggior numero degli articoli chirurgici , porta un buon 
senso pratico , ed un giudizio si giusto sulle cose, che le sue scrit
ture , del pari che la sua conversazione , sono istruitissime. La chi
rurgia gli devo qualche metodo novello per la parte pratica , come 
delle utili osservazioni per la parte teoretica. Oltre molte memorie , 
ha scritto un Manuale di Chirurgia, utilissimo per gli allievi, e 
del quale il sig. Lisfranc ha fatto un lusinghiero elogio.



annessi. Si conoscono le sue ardite operazioni , e le dotte 
opere scritte ; ma bisogna ascoltarlo per fare verace conto 
del suo valore. 11 prot. liostali vi ha la Clinica Medica del

la Facoltà.
Fra’ chirurghi di questo Ospedale distinguesì anche il 

sig. Felpeau autore dì un trattato di Anatomia chirurgica , 
di un altro sull'Ovologia umana , e di molte applaudite Me
morie , fra le quali merita parlicolar riguardo quella in cui 
propose F agopuntura per la cura degli aneurismi.

4 - Ospedale St. Anloine. TI più bello poi degli Ospe
dali tutti di Parigi , sebbene non contenesse che poco più 
di 200 letti , è quello di S. Antonio , posto in luogo favo
revole ed in un elegante convento. Quivi la prima volta avem
mo occasione di osservare un caso di cholcra-morbus algido, 
trattato con favorevole esito , del quale faremo parola. La 
proporzione della mortalità in quest’ospedale è di uno sopra 

cinque c mezzo.
5 . Ospedale di S . Luigi. Esso è situato al nord della 

città in un silo alquanto elevato e cinto da giardini , aven
da in poca distanza verso il sud il canale di S. Martino. La 
sua costruzione si cominciò da Errico IV nell’ anno 1607 , e 
fu terminato sotto Luigi XIII. Esso fu destinato per le ma
lattie pestilenziali , c quindi a differenza degli altri Ospedali 
ha delle sale ampie c spaziose , ed è disposto ili modo d’ave
re una ventilazione facile. Oggidì è destinato per le malattie 
croniche , e per quelle della pelle , cosicché non si allonta
na molto dalla sua primitiva istituzione, potendo questi am
malati facilmente abbandonarlo quando per qualche epidemia 
il numero degli ammalati acuti si aumenta nella città , e si 
sente il bisogno d’ impiegare questo vasto stabilimento. I reu
matismi , le nevralgie , gl’ ingorgili articolari , i tumori di 
ogni specie , le malattie tutte della pelle , vi si presentano 
in tutte le forme cd in numero straordinario. Ivi si trovano 
uomini di tutte le classi, e di tutte le nazioui , cosicché l’e
loquente Alibert vorrebbe che vi si apponesse la famosa iscri

zione Urbi et orbi, Contiene 1100 le tti, ed i medici, i chi-
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ruvgi, i farmacisti, e gli allievi, non sono in tutto clip i n 
circa due terzi dei letti sono occupati dagli scabrosi. Quel 
che trovasi in quest'ospedale di più ammirevole è lo stabili
mento delle acque minerali fattizie , la prima volta fondato 
dal eburneo Darcet. Bagni o docce di acque sia semplici, sia 
solforose , sia alcaline , o ancora dei bagni a vapore e delle 
fumigazioni sono ivi prodigati pel bene dell umanità sofferen
te. Noi non discuteremo se da tali acque si possa aspettare 
lo stesso vantaggio di quello che ottienisi dalle naturali- Per 
noi crediamo che 1’ arte non possa mai pervenire ad imitare 
la composizione spontanea di quelle che sorgono dalla terra ; 
ma riputiamo altresì questo stabilimento di un immenso van
taggio , ove riflettasi che nelle malattie della pelle essi som- 
ministi ano il metodo terapeutico più sicuro come altresì il 
più dispendioso. Di quanto sollievo esser non debbano quin
di ad una città popolosa , molto più che non si somministra
no ai soli individui raccolti nell’ ospedale , ma a tutti colo
ro clic vi si presentano , purché i medici del luogo vi rico
noscono una indicazione per qualunque modo della sommini

strazione delle acque minerali.
In quest’ Ospedale il dot. Ali ber t , medico in capo del 

medesimo , in tutti i mereoldì istruisce la gioventù che vi 
accorre , sulle malattie della pelle , con un metodo tutto 
proprio , che egli chiama d' istoria naturale fatta con i ma
li dell’ umanità. In tutto il nostro trattenimento in Parigi 
abbiamo assistito, per invito del gentil professore, a tutte le 

lezioni ed avemmo occasione di osservare il caso di un fa u x  
trlclioma , siccome 1' appella 1’ Alib- rt. Una donna morta al- 
l ’ IIctel-Dieu di tisi ebbe i suoi capelli ammassati fra loro in 
modo da costituire un tessuto inesplicabile , formava il sog
getto dell’ osservazione. Il sig. Alibert mostrò clic falsamente 
questa malattia chiamavasi plica , mentre non ne avea che 
solo la forma. La plica attacca il bulbo de’ capelli , e vicn 
da lui chiamata trichoma rssenticl o crai, ma il caso presen
te riguardava un accidente connine ad alcuni morbi cronici, 
disegnati da notevole alterazione negli umori, allora i capei-
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li si agglomerano e si attortigliano, si che formano un den
so tessuto , prodotto da una soprabbondanza di materia se
bacea , da un umore rischioso clic fa aderire i capelli Ira 
loto. Se questo tessuto avesse potuto distaccarsi senza nuoce
re all’ inferma , si avrebbe avuta una sozza parrucca della 
densità di circa un pollice. Il dot. Bie'lt pria discepolo di 
Alibert , ed ora professore dell’ Ospedale vi ha stabilito an
che una clinica di malattie della pelle , seguendo il me
todo tedesco ed inglese , sostenendosi in opposizione al suo 
maestro , ma però con profusione di dottrina , c con senso 
pratico molto sano. Egli crede che le lesioni elementari del
le malattie della pelle debbono formar la base di ogni clas
sificazione, e quindi nell’ esame di un malato ricorre sempre 
alle forme semplici che ha dovuto presentare nella sua na
scita , per darli un posto nel suo quadro nosologico. Ope
rando diversamente egli crede clic si possano confondere ma
lattie diverse , ed allontanare le malattie sim ili, perchè non 
si prendono in considerazione talora che semplici prodotti 
morbosi. Valgane di esempio la tigna ( porrigo ) della qua

le Alibert ammette cinque specie , e lìiett solo due.
In quest’ ospedale medesimo il dot. Lugol si occupa con 

cura indefessa delle malattie scrofolose. È conosciuto in Ita
lia , ed anche adottato il suo metodo per la somministrazio
ne dei preparati di jodo. Noi abbiam percorsa la sua sala , 
e 1’ allievo interno che si compiacque accompagnarci ne mo
strò parte delle cure sorprendenti adoperate. Conosciuto po
scia pcrsonalmeutc il sig. Lugol, ebbe la gentilezza di offrir
si egli stesso per accompagnarci, ma con dispiacere non po
temmo profittare dell’ amabile esibizione.

La proporzione della mortalità in quest’ Ospedale è di 

un malato sopra ?.6.
6 ■ Stabilimento della Salpelrière. È  questo un si vasto 

locale che potrebbe benissimo paragonarsi ad una città. È 
posto all’ estremità orientale di Parigi poco lungi dal giardi
no delle piante. Occupa uno spazio immenso, è composto di 
varii qdifizii separati e divisi da giardini c da piazze, da de-
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H,.iose passeggiate e da una magnifica clucsa , abbracciando 
non meno di 5ooo tese quadrate di terreno. Esso è diviso in 
sci distinzioni : i.°  di vìposoìiti , ossia di donne invecchiate 
nel servizio degli Osptzii c degli Ospedali di Parigi ; 2. di 
donne inferme croniche ed ottuagenarie ; 3 .° da settuagena

rie affette da piaghe incurabili ; 4 ° dall infermeria che con
tiene 400 letti ; 5." dalle folli incurabili , come idiote, epi

lettiche , cc. ; 6." dalle folli curabili.
Il medico in capo di quest’ ultima c l’ erudito dot. Pari- 

set, il quale vive da filosofo nello stesso stabilimento. Noi ab
binili visitato varie volte le folli, accompagnato dal dot. Bran- 
dris per commissione del dot. Pariset, del quale abbiamo an
che seguita la visita. È stato quivi il primo teatro dove bau 
rappresentate le loro parti successivamente Pinci , ed Esqui- 
rol , dopo la morte del primo ; e quest’ultimo ha fatto per 
lungo tempo un corso di clinica sulle malattie mentali. Il 
sig. Pnriset ne assunse la direzione quando quest’ ultimo fu 
chiamato a regolare la casa Reale dei matti di Charenton- La 
riconoscenza ha fatto chiamare la prima sala col solo nome 
di Pinci , la seconda con quello di Esquirol , e la terza con 
quello di Pariset. Il dot. Motivici1 è il medico delle matte in
curabili ; egli è molto istruito, ed ha scritto insieme col sig. 
Lcuret , una pregevole opera sullo stato del polso nelle di

verse età, nelle differenti specie di pazzie , dalla quale , fra le 
altre cose , si rileva clic nello stesso tempo il numero dei bat
tili delle arterie è maggiore nei vecchi , c nei deboli , che 
nei giovani c nei robusti. Noi avemmo il piacere di seguire la 
sua visita. Le matte incurabili sono per la maggior parte in 
tante piccole divisioni , e le maniache hanno delle stanze se
parate , a pian terreno , con una porta fermata, e con una 
piccola finestra alta quattro palmi dal suolo e fornita di can
celli. In tal modo le furiose son libere , ma nella impossi
bilità di nuocere.

Le matte sono quivi anche occupate al travaglio, essen
dosi trovato questo mezzo come il pi fi efficace per distrarle, 
e per renderle più docili alla voce clic le comanda. Quan-
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do si e arrivato a dar loro I abitudine di travagliare si è 
fatto un gran passo verso il ritorno della ragione.

La proporzione generale della mortalità in quest’ Ospi
to  ed in quello di Bicètre è di uno sopra 9 immessi.

Riguardo all’ età si è osservato che sopra 1412 donne 
ve ne sono state 62 da io  a 19 anni ; 267 da 20 a 29 ~ 

324 da 3o a 3g ; 290 da 4°  a 4$ ! 2 '8 da 5o a 5g ; i 4<> 
da 60 a 69 ; i o i  da 70 a 79 ; e 4 da 80 a 89.

Una graziosa stanza rotonda contiene i bagni disposti in 
circolo. Le folli che vi s’ immettono vi vengono tenute fer
me per mezzo di una covertimi di legno , fuori della quale 
umane la testa soltanto. In tal modo s’ impedisce che possa
no abbandonare il bagno , c si serba inoltre la decenza.

Non vi sono chiavi apparenti per dare acqua nei bagni, 
sì per non darne il sospetto alle matte che si ricusano di 

prenderli , e si per non mettere a loro arbitrio la rinnova- 
iione dell’ acqua , la quale con ingegnoso meccanismo arriva 
dal fondo delle bagnaruole , ciò clic produce anche il pron
to mcscuglio dell' acqua calda e fredda.

Quantunque siami delle docce , pure di esse si fa poco 
uso. Fummo testimone del modo come il dot. Motivici- fece 
punire una matta clic avea percossa la sua compagna , con 
fare dirigere sul suo viso una doccia impetuosa, mentre tro
vandosi nel bagno non poteva evitarla in altro modo che 
col presentare 1’ occipite.

Il dot. Esquirol, in una dotta memoria recitata all’Ac
cademia di Medicina di Parigi , ha provato che il crescente 
numero di pazzi nell’ Ospizio della Saipetricre e di Bicètre si 
debbe alle crescenti cure del Governo , cd alle premure de’ 
medici di migliorare la sorte di questi infelici. L ’ impulso è 
stato dato dall’ opera e dalle cure di Pinci. Nel 1801 questi 

due stabilimenti non contenevano che 56o mentecatti , nel 
»8i4 ve n’ erano nullaineno che 1800. Fino al principio di 
questo secolo in Bicètre, e nella Salpetrière non entrava che 

un piccol numero d’ indigenti furiosi , non guariti all’Hótél- 
Bieu ; giacché 1’ orrore che inspiravano quei due Ospizi!
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allontanava gli altri mentecatti. Conchiude ria ciò che il nu
mero de’ matti non è cresciuto all’ epoca nostra siccome pre
tendasi , ma solo per essersi resi apparenti quei che prima 
creduti incurabili erano nascosti nel seno delle famiglie.

Si è osservato in Parigi che le donne matte superano 

un terzo gli uomini ; ed il celibato ne offre una quantità 
maggiore degli altri stati civili. Fra noi succede precisamente 
l ’ opposto, e ciò probabilmente perchè le donne limitate alle 
dimestiche faccende , non prendono alcuna parte alle cure 
ed all’ agitazione di una vita attiva , commerciante , lettera

ria , o politica»
Si è osservato altresì che circa la natura delle affezioni 

nelle donne predomina la malinconia, e negli uomini la ten
denza al suicidio. Le donne più facilmente van soggette alla 
pazzia dall’ età di 4°  a 49 ann' > uomini dall’ età di 3o 
a 3g. La proporzione della mortalità nei due Stabilimenti è 

di 22 per cento, cioè di a5 per cento per gli uomini, e di 

39 per cento per le donne.
Fra le cagioni della pazzia secondo i calcoli di Esquirol, 

per gli uomini figurano le conseguenze di malattie , 1’ ambi
zione , le sventure e 1’ affanno , e per le donne la pubertà 
colla disordinata mestruazione , la gravidanza , 1’ isterismo ,

' 1’ onanismo , ec. La statistica de’ matti di Bicétrc pubbli
cata dal Consiglio generale degli Ospizii , secondo le osserva
zioni del sig. Hebreard , per anni dieci, e ricavata dai regi
stri di quello Stabilimento abbraccia il numero di 3 «54 per 
Bicétre ripartiti nel seguente modo: per ubbriachezza 106 , 
per nascila 69 ; per eccesso di travaglio di corpo e di spi

rito 49 ; Per effetto di età 36 ; Per accidenti 58 ; In se
guito di malattie t 5j  ; Per epilessia 118 ; Per cattivi trat
tamenti 20 ; Per vizii nelle ossa del cranio 19 ; Per emana
zione di sostanze mefitiche 27 ; Per onanismo 2t ; Per reli
gione 55 : Per ambizione 78 ; Per amore contrariato 37; Per 
isventure 1 «6 ; Per avvenimenti politici 24 ; Per dispiaceri 
99 ! simulate 21 ; Per cagioni ignote io 54»

Per la Salpetrière poi 2804 matte sono ripartite come
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segue , secondo le osservazioni del sig. Esquirol. Di nascita 
98 ; Per eredità 160 ; Per irregolarità de’ mestrui 167 ; Per 
conseguenza del parto 237 ; Per effetto dell’ età critica 164; 

Per febbri gravi 32 ; Per epilessia /fi ; Per paralisi 63 ; Per 
isterismo 38 ; Per libertinaggio 65 : Per avvenimenti politi
ci 27 ; Par ubriachezza 101 , Per la guerra 35 ; Per per
dita di fortuna e miseria 127 ; Per affanni domestici 343 ; 
Per amore contrariato 166 ; Per i'cligione 33 ; Per collera 
35 ; Per tintore 3g ; Per cagioni ignote 794.

7. Ospizio di Bice tre- Quest’ ospizio è per gli uomini , 
ciò che la Salpetfièré è per le donne , colla differenza che 
vi sono anche degl’ individui di età non molto avanzata, che 
sono occupati a diversi mestieri, e clic rende la destinazione 
locale presso a poco analoga a quella del nostro Reale Al
bergo dei poveri. Ci si disse che vi erano più di 5oo per
sone , ivi rinchiuse per atto di beneficenza. Sonvi degli alie
nati , degli epilettici , dei ciechi e de’ cancerosi incurabili. 
Nello stesso Ospizio vi sono anche le prigioni della polizia pel
le persone disutili e sospette. Esso e posto su di una altura 
Circa tre miglia lungi dalla capitale I pazzi vi vengano in

viati dopct che han subita la prova nell’ Ospizio di Charen- 
ton e che si è veduto non essere suscettibili di guarigione. 
In generale questo stabilimento non è così proprio nè cosi 
ben tenuto come quello della Salpetrière. In esso vi sono tre 

cortili, uno dei quali è reso accessibile agl’ imbecilli ; un al
tro ai pazzi in trattamento, ed uno per i conyalescenti. I ve
ti incurabili sono in un luogo a parte. Vi è inoltre per t 
ciechi una bella passeggiata di tigli.

Circa l’ età i 1089 matti si distinguono nel seguente mo
do : 78 da lo  a 19 anni ; 198 da 20 a 29 ; 248 da 3o a 

3g ; 231 da 4°  à 49 ; *32 da 5o a 5g ; 119 da 60 a 69; 
76 da 70 a 79 ; 7 da 80 ad 89.

Circa lo stato civile 5o3 sono celibatarj ; 4^6'-conjuga- 
ti ; 100 vedovi ; 2 che avean fatto divorzio , e 24 di stato 
civile sconosciuto.

Sopra gli uomini e sulle donne, fatta proporzione coni-



flessiva , secondo i calcoli dei sig. Esqidrol e Pnriset , la 
morte è avvenuta per le seguenti cagioni , sopra 1091. Pel- 

malattie organiche del cervello e delle sue membrane 4 *̂  > 
per malattie degli organi toracici 198 ; flemmasia degli orga
ni addominali 3o6; flemmasie cutanee 3 ; cachessie 100; ma

lattie ccrusiche 47 i malattie indeterminate 9.
8. Ospizio delle partorienti, o della maternità. Le don

ne incinte al di là dell’ottavo mese son ricevute in quest’ Os
pizio senza altro obbligo che quello di consegnare un bigliet
to sugellato , nel quale è scritto il loro nome e cognome. 
Restano nell’ ospizio fino al nono giorno dopo lo sgravo , ri
cevendo le cure più attente e più ricercate. Nell’ uscire ri
prendono il loro biglietto, senza che alcuno conoscesse il lo
ro nome c la loro condizione. Se però hanno la sventura di 
trapassare i biglietti sono aperti per conoscere le relazioni che 
arcano nella società, onde istruirle dell’ avvenimento. A niu- 
no è permesso di penetrarvi, c solo puossi percorrere le sale 

-ove sono depositati per la pubblica vendita i travagli elio 
quelle donne sono obligate di lare. I figli che nascono da 
costoro sono inviati all’ Ospizio de’ projetti. In quest’ Ospizio 
vi è la scuola di Ostetricia , nella quale le «allieve sono ob
bligate a pagare 600 franchi 1’ anno , . cd a servire di guar

diane delle partorienti e de’ neonati. Dopo una completa istru
zione sono sottoposte ad uno esame severissimo prima di po
ter ricevere il diploma di ostetricanti. Il tempo in cui la 
puerpera è ritenuta nel letto è di otto giorni, meno clic cir
costanze particolari non formassero eccezione. 11 termine me
dio del trattenimento delle donne nell’ Ospedale è di 27 gior

ni. Quelle che vogliono lattare il proprio figlio , e ne son 
credute idonee s’ inviano all’ Ospizio di allattamento. Sopra 
20,000 donne, se ne contano 17,000 non maritate. La pro
porzione delle morte è di una sopra 24. Un fanciullo sopra 
33 circa .grasce morto. Si è osservato un parto di gemelli so
pra ogni 97 : ed un parto triplo sopra ogni 10,000 circa.

9. Ospizio dei projetti ( Des enfans trouvès ). Due secoli 
fa i projetti si depositavano nelle strade , e fin si vendevano



» ventiquattro soldi l’ uno in Parigi. Fu S. Vincenzo di Pao
la che concepì il progetto di elevar quest’ Ospizio c che fon
dò la nobile inslitu/ione delle sorelle della carità, lo esso son 
ricevuti non solo quei che nascono nell’ Ospizio delle parto
rienti, ma anche gli altri che vi sono recati dalla città o dal
le campagne. V i entrano più di 4o©° bambini 1’ anno , e di 
essi il maggior numero c inviato alle nutrici di campagna : 
quelli che vengono allevati nello stesso ospizio ordinariamente 
sono lattati dalle donne che hai» partorito in quello dell* 

maternità. Molti dei bambini muojono per l ' induramento 
del tessuto cellulare, per le afte dette rnuguet. La proporzio
ne dei morti sugl’ immessi prima si faceva ascendere a 5-] so
pra zoo : ora però, per le cresciute cure-, pel numero mag
giore che se ne invia alla campagna , pel miglior trattamen
to che ricevono le nutrici-, la proporzione è molto diminui
ta , e si vuole che sìa di i o  sopra ìoo.

io. Beaujon. È bellissimo sebben piccolo. La sua par
ticolarità è quella di essere stalo costruito espressamente per 
Ospizio di orfani., con sale piccole ciascuna di sei letti. Esso 
contiene izjo letti»; e la proporzione della mortalità, agl’’ im
messi è di uno sopra cinque e mezzo-

t i . Coohin■ È molto proprio, e lu fondato da un Oli
rà to nel 1^82 ; contiene 100. letti , e la mortalità è di un© 
sopra scite

la . l)es Enfans ma la de s* È destinato per i fanciulli 
che bau meno di 10 anni , ciò eh’ è ben fatto , perche riu
niti con i grandi , per le conversazioni, frequenti-e-familiari* 
per lo sviluppamento o il linguaggio delle passioni , risve
gliasi nel loro cuore un pendio per i vizii. Siamo stati com
mossi dell’ osservare 1’ ordine , la- proprietà , e la salubrità 
di quest’ ospedale. Gl’infermi di malattie delle quali si può te

mere l’ effetto contagioso sono posti in appartamenti isolati e 
separati dal resto dell'Ospedale per mezzo di ampi giardini ,.che. 
non han comunicazione neppur fra loro. Le sale delle donne so

no divise assolutamente da quelle degli uomini. Vi sono
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letti per malattie acute mediche; ~o per malattie cerusiche, 
e i5o per le malattie croniche e per la rogna , la tigna, e 
le scrofole. Quivi il sig. Jadclot introdusse i bagni solforosi 
per i rognosi , facendo sciogliere 4 0 5 once di solfuro di 
potassa in un bagno ordinario, senza medicine interne. Vi e 
anche un istitutore per apprendere ai cronici il leggere e la 

scrittura.
La mortalità vi è grande. Il quinto degj’ immessi inno, 

re ne’ primi sei giorni. Ciò deriva dall’ affezione delle madri 
che non si staccano i figli dal seno , se nou nello stato di 
estrema gravezza. La proporzione è di un morto sopra quattro.

i 3. Des Incumbles. Distinto in due ; uno per gli no- 

mini , e 1’ altro per le donne.
i4 - Des Vencriens. Esso è molto grande : ha due lati 

sulla campagna , e gode libere correnti di aria. Siccome non 
tutte le malattie veneree obbligano a desistere dalle proprie 
occupazioni , così nell’ ospedale vi sono stabilite le consulta

zioni , e le mcdele gratuite , e si è osservato che gli artefici 
che più vi affluiscono sono i sarti ed i calzolai. La propor
zione della mortalità è di uno sopra Vi sono 5ao letti.

È l’ Ospizio più male regolato. In esso raramente si fa 

aso delle frizioni mercuriali , ed il rimedio più adoperato è 
il sublimato corrosivo , o in soluzione , o pure sotto la for
ma del liquore di Wanswieten. Si danno otto granelli di su
blimato nei casi ordinarli, ed il doppio nei casi di maggior 
rilievo : si comincia a somministrare alla dose di un ottavo 

o di un sesto di granello.
Il prof. Vulpes che nel suo viaggio nella Francia e nel- 

l ’ Inghilterra ebbe occasione di percorrere accuratamente que
sto ospedale, osserva che mal classificate sono le malattie ve
neree, che non vi si distingue la cachessia sifiloidea, o pseu

do-sifilide , che pessima n’ è la terapeutica , e soggiunge ; Io 
penso che Parigi è una cattiva scuola per gli studenti in 
generale , per cominciare a ben comprendere d trattamento 

delle malattie veneree■
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15. Ospedale di Nericce che contiene i 36 letti-, e do
ve Civiale ha una piccola sala dei calcolosi. La mortalità è 

di uno sopra sei.
16. L’ Ospizio degli orfani , riceve quest’ infelici da i  

a la  anni. Essi sono istruiti nelle lettere, e nelle arti , ven

gono obbligati al travaglio e si accordano anche agli artefi

ci di fuori.
17. L ’ Ospizio della ritirata destinato per i vecchi impie

gati degli Ospedali, che vivono colà tranquillamente pagando 

una piccola pensione.
18. L’ Asilo Reale della Provvidenza , nel quale son ri

cevute- le donne di una certa età , alcune gratis , ed altre 
pagando una piccola pensione: ivi il sig. Pravaz, medico del 

luogo ebbe la bontà di accompagnarci.
19. La Casa di Menage ove pagando mille franchi in 

una volta , due vecchi sposi possono ritirarsi alloggiando nei 
dormitorj , e pagando 1600 franchi hanno una stanza parti
colare. Essi debbono esser maritati almeno da venti anni, ed 
il marito deve avere 70 anni , la donna 60. Ricevono per 
lo? trattamento una libbra ed un quarto di pane per giorno, 
tre franchi in argento , ogni dieci giorni una libbra di carne 
cruda, una carretta di legne a due carrette di carboni 1 an
no. In questo modu molti vecchi compagni i quali si sareb
bero contentali piuttosto di soffrire ogni disagio, anzicchè se

pararsi , vivono quivi uniti , ritirati dalle cure del mondo, 

e tranquilli sul loro stato.
Infine sonvì in Parigi molte case di salute , nelle quali 

si ricevono tutte le cure ecl assistenze mediante una piccola 
pensione , ed una delle quali è anche sotto la cura del go
verno e prende il titolo di Casa Reale di salute. Questa fu 
fondata dal celebre Dubois , contiene una trentina di sale di 
j o  a 14 letti, oltre molte stanze: la pensione è di Ir. 2,5o 
al giorno per quei che restano nelle sale , e di fr. 3,5o per 
quei che hanno una stanza separata. Noi troviamo che que

st’ ultimo genere d’ istituzione è sommamente utile ed indi

spensabile in una grande città. È veramente dispiacevole che
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la nostra Napoli ne mancasse.Noi ne avevaui concepito il di
segno , c persone filantropiche eransi a noi associate ; ma le 
cose utili debbono trovare sempre impedimenti alla loro fon
dazione.

5- li-  Ospedali M ilitari ed Ospizi.

Gli Ospedali Militari sono regolati presso a poco in pa
ri modo degli Ospedali civili. Il più grande ed il maggiore 
di essi , anzi il solo considerabile in Parigi, è quello di VaI— 
de Giace. Esso comprende un magnifico fabbricato con un 
aspetto imponente e con una chiesa superba : il suo duomo, 
dopo quello del Panteon e degl’ Invalidi , c il più alto di 
Parigi. In quest’ ospedale mi si disse contenersi circa i 5oo 
letti. Ivi l’ antesignano della medicina fis'ologica ( Rroussais) ed 
il suo figlio occupano il posto di medici. 11 piccolo Ospedale 
di Gros-Gaillou è addetto anche al servizio militare, (turilo 
di Picpim è succursale ili Val-de-Gmce.

L' Ospizio degl’ invalidi ( Hotel des Invalklcs ) è posto 
PJ •esso la Senna, cinto da passeggiate e da giardini, ed offre 
uno dei più bei monumenti di Pungi , per la sua bella ar
chitettura , e per la sua cupola elevatissima e coverta di 
piombo indorato , In quale vedesi a molta lontananza ed an

nunzia la presenza della città. La punta dell’ asta della ban
diera sopra la cupola elevasi dal terreno non meno di 3 a fi 
piedi Questo magnifico stabilimento è adornato di molte sta
tue c di opere di arte, di una bella biblioteca , dei ritratti 
dei Marescialli trapassati , c dei modelli esattissimi delle 
principali fortezze della Francia. In essi sono mantenuti non 
meno di 400<j invalidi con molta cura e diligenza , e con 
tanta proprietà che il più agiato particolare nc sarebbe con
tento. Là cura mediea-ccrusiea è affidata a professori di molto 
riguardo fra’ quali si distingue il barone Larrey , clic fu chi
rurgo io capo .delle armate di Napoleone , che ha scritto le 

seguenti opere: Relazione chirurgica dell'annata di oriente} 
Memoria di chirurgia militare ; e Raccolta di memorie di chi
rurgia. Egli è membro dell’ Istituto. Parlando di Ospizi militari
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uopo c nominare anche il Barone Dcsgenctles , del pari chirurgo 
delle armate imperiali, uno «lei professori piu d.sLinti dell antica 
facoltà di medicina di Parigi ( i ) , ed a cui si accorda un Liei talen
to ed un bel carattere. Egli ha scritto un opera sul sistema linfa

tico , una storia medica fieli' armata di Oriente ; gli elogii degli 
accademici di Montpellier, ed un saggio di biografia e di b - 
biografia medica. Queste due ultime opere lo fanno stimare 
per il primi de biografi c dei bibliografi. Ha inoltre con
seguati ne’ giornali vanii articoli , de quali molli riguardano 
e le malattie e le istituzioni della nostra Italia. Il suo gene
roso coraggio in S. Giovanni d Agri salvò 1 armata lrancese 
da una perdita totale. La peste si sviluppa fra’ soldati , la 
disperazione abbatte il loro spirito, e la morte miete vitt me 
numerose. Des"enelles annunzia che i bulicai che soffrouo 

non sono sintomi di peste , e per provarlo inocula su di se 
stesso il m irci urne clic nc colava , in presenza di tutta 1 o l
mata. Lo spirito de’ soldati si rianima , la speranza riuasce ; 
e fa diminuire la mortalità, e quindi vincere la malattia (a).

<j. IH . Casa R eale degli A lienati di C hahenton.

Dicemmo che i matti uomini incurabili sono raccolti a 
Ri cétre ,• che le. inatte donne trovatisi nella Salpetrière ; ma 
per quanto questi stabilimenti sieno grandiosi , per rappor

to agli alienati , non potranno mai esser paragonati a quel
lo di Charenton. Sono ivi ricevuti non solamente alcuni a 
spesa del Governo , ma anche degli altri a pensione.

Esso fu fondato nel 1641 a due leghe da Parigi sopra

(r) 'ella celebre riforma delta Facoltà nel Faa , ne furono e 
spulsi Dcsgeneltes , Chaussier , Dubois , Pinci , e YauijueUa .

(>j Mietuti inspiri: qii 2/ipjwci ale , dice uno scrittore Francese, 
il a titillile xts so A s lituo mulades de Ivulcs itti natiom, au Tuie 
et au ( in elicti, atix flemme! du nord et d cerne du miti, ; 'linei dè- 
Sin/eièiid <t uc lu i, il desi retile pilline , bien ’/u il pòi Jairc 
rie/it.
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mia collina bagnata dal buine Marna. Esso contiene circa 5oo 
letti ; dei quali 60 sono a spesa del Governo , ed i rima
nenti a pensione. I soldati vi soli mantenuti dal Ministero di 
guerra e marina.

Questo stabilimento è formato della parte antica e dalle 
novelle costruzioni per le donne pensioniste. I vari corridoi 
aprono in giardini amenissimi ed alberati ; le sale sono tutte 
ariose e destinate altre al travaglio, altre al pasto, altre al
la ricreazione. E le sale e le stan/e da letto sono ornate di 
sofà , di sedie di appoggio , di tavole; e le ultime anche di 
cammino , e talune pur di gabinetti per le cameriere. I 
corridoi coverti sono riscaldati da una stola generale. La par
te nuova del locale è costruita veramente con somma magni
ficenza ,

Il metodo ourativo è diviso in igienico , in morale , ed 
in farmaceutico. Ma tuttavii il morale non può eseguirsi co
là , secondo sarebbe di bisogno , poiché i meni che agi
scono sullo spirito non' possono mettersi in pratica sul
le masso , e 1’ illustro dot. Esr/itii'ol , medico i i capo della 
stabilimento, ha mostrato il valore di tali mezzi in un Ospizio 
da Lui fondato e diretto, nel quale non più che 3o individui 

occupano uno spazio presso ohe eguale a quello di Chareriton 

Tuttoeiò che riguarda i bagni a sorpresa, e tante altre bar
bare invenzioni, sono riguardate con orrore. I folli sono man
tenuti in una piacevole tranquillità. I furiosi sono tenuti se
parati in istanze particolari; e g li altri sono classificati secon
do il genere di follia. Il bagno è uno da' mezzi più usati , 
ma la doccia , e qualunque mezzo canturbativo è riserbata 

per i casi molto rari in cui si volesse reprimere o punire un 
inatto per qualche azione riprovevole. La vittitazione-è sanis
sima ed abbondante : ì mezzi di distrazione numerosi , e gli 
ammalati tranquilli sono ammessi anche alla tavola del Diret
tore, si accorda loro il passeggio nel giardino , un bigliardo 
per divertimento , e vanno anche nei saloni di società. Si 
concedono ad essi ancora de’ libri.

Molti degl’ infelici vi acquistano la ragione e sono resti



tuiti alla Società ed alle famiglie. Ad alcuni si fanno an
che eseguire de’ viaggi , e sarebbe impossibile per noi tut
to cenila re* quanto dal culto sig. Esquirol ivi si fa per mi
gliorare la condizione dei folli. Si conoscono le dotte menici ie 
da Lui scritte, i quadri statìstici che ne ha rilevata, le con

siderazioni che vi ha fatto seguire , ed i tanti pregiudizi da 
Lui distrutti circa il trattamento de’ matti. Si può franca raeu* 
te asserire doversi a Lui le utilissime modifiche portate negli 
stabilimenti de’ matti di tutt’ i luoghi ove si professa civiliz

zazione ; e di ciò 1’ umanità gli sarà buon grado , e gli farà

giustizia la storia imparziale,
Questo Stabilimento non dipende dall’ amministrazione 

centrale degli Ospedali e degli Ospizii, ma bensì direttamen
te dal Ministero dell’ Intorno. Esso è amministrato da una 
Commissione Amministrativa , c da un Direttore , il quale 

ha presso di se uu Cassiere , ed un Economo , oltre gl’ im
piegati della Segreteria. La Commissione di sorveglianza è 
composta di quattro membri , i quali si riuniscono ogni tre 
mesi, per esaminare quanto concerne il beu essere del luogo- 

Li pirte di sanità è composta di un Medico in capo, di un 

medico aggiunto , di tre allievi medici interni e di tre ester
ni ; da un Chirurgo in capo e da un chirurgo interno. Vi 
è un medico ispettore per sorvegliare gli allievi ed il servi
zio. La polizia medica è affidata ad un sorvegliante generale, 
che s’ incarica di tutt’ i particolari del servizio. Egli è aiuta
to nelle sue funzioni da un Infermiere in capo presso gli 
uomini, da una sorvegliante e da una prima Infermici a ples

so le donne.
I matti si ricevano dietro un certificato del medico , 

unito alla fede di nascita , ed accompagnato dal visto del 
Maire verificato dal Prefetto del Dipartimento. I parenti del 
defunto debbono fare un obbligo per pagare la pensione , la 
quale è regolata in tre classificazioni, la prima di i 3oo tran- 

chi ; la seconda di 975 fr- e la terza di 65o fr. annui. Le 

biancherie e gli abiti sono a carico delle famiglie-
Ecco il modello dei cartolai di rimedi e di viltitazione-
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Nomi Rimedi Vittitazione Classe di Rimedi Uscita
dei malati interni esterni grassa magra pensione morali m o r t i

§. IV. Istituto  dei sordi- muti

Si conosce quanta cura e quanta filantropia il celebre 
abbate L' Epèe pose nella cura dei sordi-muti , si che ha 
meritalo il titolo di benemerito dell’ umanità. Dopo di lui 
1 abate Sicard , perfezionò moltissimo i metodi per la prima 
volta proposti dal sig. abate indicato. Un aititi culto medi
co francese, il sig. h a rd  si e occupato moltissimo dell’ esame 
della sordo-mutolezza , od ha scritta all’ oggetto un opera 
molto dotta , e meritamente stimata : esso è medico dello, 
stabilimento , ed è uno de’ primi che ha praticato delle 

infezioni nella tromba di Eustachio per mezzo delle fosse na
sali.

I metodi per istruire i muti-sordi sono ora conosciuti in 
quasi tutte le citta colte. Celebre da gran tempo è quello di 
Roma , il quale fioriva fin dagli ultimi anni del secolo decor
so > ed in cui il nostro abate Cozzoliui apprese il metodo 
della istruzione dei sordi-muti che poi introdusse c perfe
zionò nel nostro Ospizio di Napoli > nel quale il maggior nu

mero degli alunni è portato al grado di poter parlare in mo
do da fai' intendere almeno i principali suoi bisogni , e ta

luni anche da sostenere delle quistioni che si fanno dagli in
terrogatori.

Noi nulla possiam dire di quello di Parigi. L’ Ospizio nel



nostro trattenimento colà riceveva delle riattazioni nelle fab
briche , e pochi dei go allievi, che vi si contengono , eranvi 
a dimorare , poiché il maggior numero di quei che pagava
no una pensione eransi recati nelle rispettive famiglie , onde 
profittare delle vacanze. Ci si disse però che sia molto de
caduto dal suo antico splendore ; meutre 1’ attuai Direttore 
l’ abate Ordinaire , sebbene molto istruito, e di modi uma
nissimi , tuttavia non avendo occupato per 1’ addietro che il 
posto di Bibbliotecario , trovasi nell’ attuale situazione al di 
fuori delle sue occupazioni e delle sue conoscenze.

jj. V . Istituti de’ ciechi.

Due sono gli stabilimenti dei cicchi in Parigi 1' uno an
tichissimo detto des quinze-vingt , e 1’ altro di recente data 
nella Rue Saint Victor, appellasi Instilution Royale des jeu-  
ncs aveugles. Il primo fu lòndato da S. Luigi nel ia6o per 
darvi ricovero a 3oo cavalieri che aveano avuta la sventura 
di divenir ciechi in Egitto. Esso è posto verso 1’ estremità 
orientale di Parigi , e per verità non è gran fatto bello , 
sebbene spazioso , e contiene oltre i 4oo ciechi di ambo i 
sessi. Non prima del 1784 il signor Beniamino Ilaiiy , fra
tello del mineralogista , per la prima volta introdusse alcuni 
metodi d’ istruzione tanto per le arti quanto per le lettere. 

Destituito però dal suo grado di direttore , pel trasporto che 

avea di occuparsi di quest’ infelici , fondò uno stabilimento 
privato , il quale progredì così bene che dopo qualche tem
po passò sotto le cure del governo , e prese il titolo testò 
indicato d’ Istituzione Reale de giovani ciechi.

L’ Ospizio dei quinze-vingt siccome comprende un gran 
numero di alunni , scarseggia di fondi , e riceve molte per

sone povere, così non è tanto ben tenuto quanto l’ altro del 
quale ci occuperemo più distintamente ; molto piò che gli 
esercizi! ai quali son sottoposti i ciechi sono presso a poco 
analoghi nell’ uno e nefl’ altro stabilimento.
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6 '2 •
Nell- Istituto Reale non si ammettono clic degli allievi 

da io  a quattordici anni , nè vi possono restare più di ot
to anni. Ve ne sono alcuni mantenuti dal governo , e dai 
legati dei pietosi personaggi , ed altri che pagano una pen
sione Il locale è salubre c proporzionato al numero di circa 
So individui che vi si contengono. Gli uomini son dalle don
ne perfettamente separati. All’ estremità del cortile d ingresso 
vi è un piccolo ginnasio destinato a fortificare le menila a de
gli individui. 11 vitto c salubre ed abbondévole , il vino è 
ottimo cd in quantità sufficiente , il pane si da a discrezione* 
e non è inferiore a quello del quale fanno uso le persone 
agiate di Parigi. ì  Cicchi non debbono far altro che elevar 
la mano sulla loro spalla, e tosto quei che gli assistono som

ministrano alti'o pane.
Per lungo tempo questo istituto ci-a Unito per l’ ammi

nistrazione all' altro di Charcnton. Nel 1816 mentre età ne 
direttore il culto dot. Guilliè fu reso indipendente* ciò eh’ è 
indicato da una lapide posta nella sala che precede quella 
delle sessioni, Il predetto dot. Guilliè occupatosi indefessa* 
mente di quegl’ infelici, non solo perfezionò i metodi d’ istru
zione * migliorò la condizione degli alunni, e provvedè la lo
ro biblioteca dei migli' ri pezzi degli autori classici eli tutte 

le lingue, compose delle istituzioni analoghe ai ciechi, e tut* 
ti da essi medesimi stampati in caratteri a rilievi, formano 

una collezione di libri oltremodo scelti e ricchi.
Il dot. Pigniet clic subentrò al precedente nella direzlo* 

rie dell’ ospizio * è un uomo amabilissimo , istruito j e pieno 
rii affezione per i suoi alunni. Égli ebbe la bontà di trattar
ci con molta distinzione * ed a lui siam debitori della cono* 
Scenza di quanto sarem per esporre circa lo stabilimento. 
Avendoci invitati ad assistere alla distribuzione annuale dei 

premi , nel di S settembre * la sua bontà si estese fino a 
la rei occupare un posto molto di-tinto. Gli astanti erano in-* 
«uitìerevoli. Il direttore recitò un commovente discorso ana

logo alla circostanza, facendogli elogii di madami I.avillettr 
clic ha lasciato dei forti legati ai ciechi raccomandati a lei



da sua madre anche cieca , come altresì molto ha lasciato 
pure ai sordi-muti. I premi distribuiti consistevano in libri , 
in drappi , in tele , in calze lavorate dai ciechi medesimi. Il 
direttore abbracciava e baciava i premiati con trasporto e te-» 
nerezza paterna : un cieco ottenne sci prendi , ed una cieca 
ne ebbe cinque. Eranv'i finalmente due prendi destinati al più 
saggio ed alla più saggia. Questi consistevano in una pensio
ne vitalizia sul gran libro , ed in una certa somma nel la
sciare lo stabilimento. L’ elezione era nelle facoltà degli stessi 
alunni , i quali 1’ avean già fatta , c non può immaginarsi 
come applaudivano ai soggetti medesimi della loro scelta , i 
quali col loro contegno si mostravano degni di tanta distin
zione. Si diè poi un bel concerto di musica, e noi ci sentimmo 
maggiori di noi stessi , e nell’ estasi del piacere, quando alla 
superba melodia del grande ingegno italiano Rossini , dalla 
bocca di una cieca sentimmo cantare dei versi italiani ; e 
quelle volte in mezzo alle quali si elevava il busto di Saun- 
derson opera di Canova , echeggiavano del puro accento del 
linguaggio di Dante e di Petrarca. Eravamo in mezzo alle 

nostre glorie.
Essendoci occupato per nove anni della direzione della 

istruzione scientifico-letteraria de’ ciechi del nostro Ospizio di 
Napoli , (i) noi abbiam osservato con maggior premura 
quanto escguivasi iu quello di Parigi. Ivi come ‘ fra noi , 
l ’ istruzione verte sulle lettere, sulla musica e sulle ar

ti. Le prime apprendonsi come fra noi , poiché i metodi
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( i)  Quantunque gravi dissapori avessero amareggialo il nostro 

animo durante P epoca in cui ci occupammo della istruzione de’ cie

ch i, e sebbene f  ottimo Soprintendente S an i angelo si è degnato.chia
marci a funzioni m aggiori, dobbiam confessare che il nostro cuore 
è tuttavia commosso da sincera Elezione per quest’ infelici che ab
biamo stimati come fratelli , e proviamo la più dolce soddisfazione 

in udire il modo come il lodato Soprintendente va migliorando la lo» 
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nostri millesimi eransi ricevi! li da Parigi ; e verto 1 isliu- 
lione sulla lettura , lingue , geografia , aritmetica , ma
tematiche , filosofia , poesia , cc. La scrittura a nero è ese
guita con un meccanismo semplicissimo , sottoponendo al

la carta una semplice falsariga a rilievo , e scrivendo con 
mio stiletto sopra una enrta nera dalla quale si segna 1 im
pressione delle lettere sulla sottoposta carta bianca. Ai meto
di conosciuti due soli crediamo di aggiungere, a nostro cre
dere , e che furono non solo da noi osservati , ma dei quali 
quel fumanissimo Direttore ne diè ancora dei saggi, che posse
diamo. Essi riguardano, i.°  quello d’imprimere con molta faciltà 
e sollecitudine le figure di geometria a rilievo , onde non es
ser soggetto a quelle formate sul legno, moltiplicarle ad ar
bitrio , e darne degli esemplari nelle mani di quei che debbo
no studiarle ; s>..° quello d’ imprimere con cgual prontezza e 
faciltà le carte geografiche , le quali compariscono col solo 
rilievo de’ contorni e dei luoghi principali , s ’nza iscrizioni. 
Lo stesso metodo è impiegato per la impressione delle carte 

di musica.
Il meccanismo per ligare de’ libri , ad uso de’ ciechi , 

è molto ingegnoso. Esso consiste in una specie di piano di 
legno quadrangolare e con margini rilevati, i quali com
prendono un aja proporzionata allo spazio occupato dalle 

lettere. I fogli vengono cuciti con un meccanismo presso a 
poco come quello comune, e quindi si soprappone al primo 
piano un altro piano di legno simile , il quale combacia col 
primo nei margini , stringendo fra loro i soli margini della 
carta e non già la parte del foglio che contiene l’ impressione, 
altrimenti questa si sehiaccerebbe. Questo secondo piano ha 
una fissura longitudinale per tre lati , dentro la quale con 
un meccanismo quasi analogo a quello dei ligatori comuni , 
si fa agire da sopra in sotto il tagliente del ferro, che 
deve tagliare regolarmente la parte superflua. I fogli essendo 
impressi da una sola parte sono incollati fra loro dalla parte 

interna.
I travagli manuali sono ingegnosissimi egualmente e



piacevoli ad osservarsi. I ciechi formano calze , o ligaccc a 
maglie , filano del canape , del lino o della lana , costrui
scono borse , pianelli e tappeti di strisce di drappo , pia- 
nelli di peluche di lana , bacchette di budello ; tessono dell* 
tela , impagliano delle sedie , fanno delle corde , e dei cane

stri , e costruiscono tappeti di paglia e di giungili.
La musica per i ciechi di Parigi , come per quei di Na

poli forma una delle occupazioni più dilettevoli. Ve ne sono 
moltissimi che eseguono con isveltczza i più difficili concerti. 
Non senza emozione udimmo eseguiti dai ciechi , un concerto 
di violoncello, un concertino di basso , delle variazioni sul flau
to , e 1’ apertura del Guglielmo Teli.

§. V I. Stabilimenti O rtopedici.

Egli non è gran tempo che siffatti stabilimenti sono stati 
introdotti in Parigi. Il primo letto vi fu portato da Germa
nia , ed il primo stabilimento fondato nella capitale della 
Francia fu quello del dot. Bouvier a Chaillot. Il ciarlatani
smo e la speculazione ne fece dipoi un oggetto d’ industria , 
sorsero in Parigi mille costruttori di macchine , si fondò un 
gran numero di Stabilimenti , quasi tutte le case di educa
zione ne vennero provvedute , c per questa pratica mal in
tesa c mal eseguita , ne sarebbe derivato sicuramente il suo 

discredito se degli uomini di buon senso e di buona fede non' 
se ne fossero occupati. Noi abbiam procurato di prendere 
esattissimo conto di tali stabilimenti e di tali macchine , ma 
due soli di essi abbiam creduti degni di attenzione, e di que
sti soltanto farem parola.

i.°  Il citato dot. Bouvier ha da molti anni il suo Sta
bilimento alle falde della collina di Chaillot, verso 1’ estre
mità occidentale di Parigi , in un sito ameno e salubre. Il 
metodo da lui impiegato c quello della distensione permanen
te , la quale non è abbandonata , se non se nel brevissimo 
tempo in cui si occupano della ginnastica, c negl’ instanti di 
riposo poggiano sulle stampelle, o seggono sulle sedie a stam
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pelle. Fra le macchine a distensione le più rimarchevoli sono 
i Ietti, ed alcune particolari specie di ginnastiche nelle quali 
il corpo intero rimanendo sospeso agisce sulla spina pel pro
prio peso, e la distende. Il sistema adottato dal dot. Buu- 
vier abbrevia oltremodo il trattamento, ma ha perù due ri
levantissimi inconvenienti , 1’ uno cioè che condannando ad 
una quasi completa inazione i muscoli, non distrugge la ca
gione originarla della difformità , c quindi facilmente ne so
pragiungono le recidive ; 1’ altro che le stampelle coll abi
tuale elevazione delle spalle ed abbassamento del collo, fanno 
acquistare l'uso di conservare questa posizione , la quale è al 
certo una difformità eguale a quella che si e voluta cor

reggere.
a.° Quello del dot. Prava» è lo stabilimento che più con

tenta lo spirito, e che resiste a tutt’ i dubbi! filosofici :che 
si possono elevare. Il direttore di esso è uu allievo della Scuo
la Politecnica , e riunisce ad una solidissima istruzione me
dica , una cognizione perfetta delle matematiche c della mec
canica. Egli è vero che prima di lui in Inghilterra , in Ger
mania , ed in Francia ancora , erasi proceurato di sottrarre 
questo trattamento dall' impero dell’ empirismo ; ma al siga 
Pravaz dehhesi la gloria di averlo ridotto ai principi! più so

lidi più filosofici c più semplici.
Il trattamento delle deformità , per gli Storcimenti della 

spina , si compone, secondo il suo sistcìria , di doppio meto
do , di quello cioè di rinvigorire le parti , dando la dovuta 
energia ai muscoli omologhi, e quindi conciliando quell equi

librio di forze, che solo può rendere stabile c sicuro il trat
tamento ; l'altro consiste in riparare le diflormita , ridonan

do alla spina la normale direzione.
Da ciò risulta che non tutte le difformità sono suscetti

bili di questo doppio trattamento , ma quella che veramen
te può ad essi sottoporsi , e eh’ è ancora la piu comune , e 
quella specie di deviazione della spina , che avviene special- 
mente nelle donne al primo avvicinarsi dell’ età critica , che 
ito a dipende da vizio positivo delle ossa , ma piuttosto dal
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disquilibrio delle forze dei muscoli nin doghi , onde ne risul
ta che la spina inclinasi a dritta nulla parte dorsale , ed a 
sinistra nella parte lombare , rilevando la spalla dritta , ed 
il lombo sinistro. Secondo le diverse posizioni abituali degl’ in
dividui , per circostanze dell’ esercizio di alcuni mestieri , ec. 
questa deviazione può avvenire anche in modo opposto a 
quello descritto, o ancora prodursi una curvatura da avanti 
in dietro c da dietro in avanti , sempre però senza altra ma
lattia delle vertebre , che quella della semplice deviazione 
del loro parallelismo. Queste specie di deformità, ( delle qua
li la prima è comunissima nelle grandi città , e che deriva 
dall’ uso dei corsela , dall’ uso dì tener ferme sulle seggiole 
le ragazze a scrivere o a suonare il pianoforte, ec. ) sono ri
parabili col doppio trattamento ginnastico ed ortopedico,
1’ uno diretto a fortificare le parti , 1' altro a raddrizzarle.

Per ogni altra difformità della spina , derivante anche 
da una malattia delle ossa , da rachitismo , da cifosi , co. 
purché non siavi alcuna traccia di processo flogistico, nè an
cora alcuna minaccia , sì adatta il solo trattamento ginnasti
co , il quale concilia alle parti la dovuta solidità , limita t 
progressi del male, e ne rende meno apparenti gli effetti. Que
sto ultimo trattamento è dal dot. Pravaz adoperato anche 
per le malattie costituzionali, colla ginnastica consolidando le  
fibre , e spiegando una felice influenza sulla loro maniera df 
esistere , in modo da consolidare Stabilmente il vigore della 

macchina.
Con tali principi! filosoficamente applicati , il dot. Pra

vaz ha concepiti i suoi metodi , che prima di tutto ha sot
toposti all’ Istituto dì Francia , il quale ne ha commesso l’ e
same ad alcuni de’ suoi membri , e questi in varii rapporti 
ne han segnalato alla Francia ed a tutti gli uomini istruiti 
il vantaggio e la filosofia.

Il predetto dottore avendo presa a moglie una giovane 
istruitissima, nipote di una delle più antiche e savie iustitu- 
tricì di Parigi, ha riunito il suo stabilimento ad un riputa
to instituto letterario di donzelle ; quindi non riceve Jndivi-

*
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dui di sesso maschile , e le sue allieve hanno anche il van

taggio di ricevere un’ accurata e diligentissima istruzione. Il 
suo stabilimento è anche fondato in un sito elevato , ame
no , silenzioso (  Bue Bellefond n.° 32 )  provveduto di un 
giardino , ove le allieve respirano un aria salubre e quasi 

campestre.
Ecco intanto i suoi due metodi :
Ginnastica. Un grande cd un piccolo ginnasio raccolgo

no nove specie di macchine , che dan luogo a variati eser- 
cizii. Noi le dcscriverem brevemente.

a. Un lialan^oir formato da una semplice tavola a risal
to. Montata sull’ estremità di esso la giovinetta prende colle 
mani due cordoni sospesi alla suffitta , e restando ferma co
gli arti inferiori e dritta sulla spina , coll’ impulso del suo 
corpo abbassa 1’ estremità della tavola , la quale per sempli
ce elasticità risalta , c si rileva. In questo semplicissimo mo
to gli arti superiori si esercitano da avanti in dietro e late
ralmente , e quindi anche le spalle corr'spondenti , i musco
li che vi sono attaccati, e quei che si ligano alle vertebre.

b. Un Balan^oir a due pezzi , che rappresentano una 
leva di terzo genere. Una estremità de’ pezzi è fissata mobile 
ad una colonna , veiso la loro metà partono due corde che 
passando per due pulegie fissate sulla soffitta , rimangono li
bere e sospese. L’ allievo appoggia le piante de’ piedi sull’ estre
mità di queste due leve, prende colle mani Testremità libe
re delle corde , e quindi rilevandole ed abbassandole alter
nativamente , e procurando di tcneisi ritto colla spina , im

prime lo stesso moto alterno di elevazione e di abbassamento 
ai due pezzi del balanrso ir , cosi che muovonsi contempora
neamente gli arti inferiori , ma più di tutto con i muscoli 
che gli attaccano ai lombi ; muovonsi gli arti superiori da 
dietro in avanti, e viceversa , corroborando i muscoli del to
race e quei del dorso , ampliando e rinvigorendo la cavita 

che contiene gli organi della respirazione.
c. Un balangoir d’ invenzione del dottor Pravat, con

sistente in un piano mobile sopra un asse orizzontale, ed
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elevato circa due piedi dal livello del suolo. A ciascuna estre
mità di questo piano è attaccata una corda che si eleva ver- 
tie.ilinente per andare a passare in una carrucola fissata sul 
cielo della starna , e che cambiando la sua direzione , la rin
via ad una seconda carrucola fissa sul muro laterale opposta: 
questa la trasmette ad uno dei punti di una leva mobile 
alla quale si sospende un peso. Degli anelli disposti ad un 

altezza convenevole servono a prendere un appoggio sopra 
ciascuna delle corde allorché vuoisi bilanciare.

Ecco le conseguenze che derivano da tale esercizio. 
Quando 1’ estremità dritta del piano è abbassata , il bracci», 
sinistro è fortemente teso*, e sopporta una parte del peso- 
del corpo ; esso agisce cosi sulla -regione dorsale della spina 
per renderla convessa a sinistra : nel tempo stesso- il bacino , 

inclinato a dritta , attiia nello stesso senso , pel quadrato 
dei lombi , hi parte inferiore della colonna vertebrale. 11 pia
no si riconduce alla situazione orizontale jiel seguente mec
canismo. Nel momento in. cui il braccio sinistro, prende un 
appoggio sul cordone corrispondente , i muscoli ebe lo pie
gano , c quelli che vanno, dall’ omoplata alla spina si con
traggono con forza ; gl’ mira-trasversali., c trasversali spinosi 
della regione dorsale dello stesso lato si uniscono ad essi per 
cancellare la convessità- clic la. spina olio: in questo senso-; 
un movimento leggiero di rotazione è impresso da dritta a 
sinistra alle a pelisi spinose , il modo di barcollamento co
minci mitosi ad eseguire, il bacino ch’ era inclinato da sinistra 
alta dritta tende a ristabilirsi sopra una linea orizontale e 
conduce a sinistra la. regione lombare i trasversali spinosi 
di dritta concorrono a raddrizzare la parte inferiore della 

spina , e l'anno descrivere alle vertebre un arco di- rivoluzio
ne da sinistra a dritta. Allorché il piano è ritornato al suo 
hvello 1« spina é dritta , le spalle sono portate in dietro 
dall’ azione dei romboidi e dei trapezi , che si preparano a 
fornire un appoggio ai muscoli dei bracci , ed il petto è di

latato dai muscoli pettorale e dentellato. Se il movimento, è 
continuo si vede la spina flettersi secondo curvature assolu-



tamente opposte ; si osserverà die in questa continuazione di 
oscillazioni , gli estensori della colonna vertebrale ed i suoi 
flessori laterali sono posti successivamente in azione , mentre 
che il corpo bilanciandosi verticalmente in un piano trasver

sale lascia riposare i flessori anteriori.
Egli crede questa macchina oscillatoria preferibile a l lc -  

stensione continua ; e modifica odo il solo piano I applica an
che ai piedi torli. In questo caso impiega <fue piani inclina
ti in senso contrario sotto un angolo variabile , la cui som
mità corrisponde al centro di movimento. Se la difformità 
che si tratta comgerc consiste nel rovesciamento dei piedi 
dal di fuori al di dentro , 1’ apertura dell’ angolo è diretta 
in alto ; i due piani sono al contrario inclinati dal di den
tro al di fuori , se il soggetto cammina sul margine interno 
della superficie plantare. Nei vani casi col bilanciamento del 
corpo su i due piani inclinati riconduconsi i piedi in una si
tuazione naturale , distendonsi i lignmenti raccorciati , e svi
luppami i muscoli che possono mantenere le parli in una 

buona conformazione.
d. Un batnnfoir comune , consistente in una spranga di 

legno appoggiata e fissata mollile colla sua metà sopra una 
colonna. Due-ragazze montano sopra le due estremità tenen
do nelle mani due corde sospese dalla soffitta , quando una 
di esse si eleva l’altra si abbassa, restando quasi sospesa alle 
corde , e producendo non solo una forte distensione ai mu
scoli che attaccami alla spina ed al petto , ma anche un 
oscillazione ed un alternativa dì distensione e di rilasciamento.

e . Una semplice scala di legno , fissata ad una inclina
tone di circa 70 gradi. In essa si monta dalla parte infcrio 
re solamente colle mani , sì che il corpo non solo resta so
speso alle ninni stesse , e raddrizza la spina per solo effetto 
del suo {leso ma anche eolia distensione alternativa dei due 
arti , la spina piegasi ora a dritta ora a sinistra , e pel mo
vimento laterale che deve eseguire il corpo anche i muscoli 
dei lombi e degli arti inferiori ne vengono esercitati.

f .  Una colonna di legno ritta , nella quale lateralmente
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sono fìssati dei piccoli scalini alternativi , larghi quanto può 
poggiatisi il piede. L ’ individuo che si esercita appoggia la 
sua spalla alla colonna , prende con una mano uno degli sca
lini , c col piede opposto poggia sul primo scalino, indi ese
guendo una specie di rivoluzione passa l altro piede sul se
condo scalino , poggiando nello stesso tempo la mano oppo-. 
sta sopra uno degli scalini superiori , e progressi va mente, 
sempre colla spina poggiata sulla colonna , sì monta in alto 
co) soccorso alternativo di tutti gli arti , e girando intorno 

la colonna medesima , in modo da volgere alla colonna ora 
il viso ora le spalle. In questo esercizio la spina è mantenu
ta ritta , mentre tutt’ i muscoli del corpo sì esercitano in va

rie direzioni.
g. Una scala spirale formata da una colonna ritta intor

no la quale la scala forma con i suoi raggi due terzi di una 
rivoluzione; e ciascun pajo di raggi forma un angolo di die
ci gradi. L ’ allievo poggia la spina sulla colonna c quindi pas
sa successivamente le mani sui gradi elevati ed i piedi sui 
gradini pii\ Lassi montando così con tutti quattro gli arti , 
e per di dietro. La spina, anche in questo caso si mantiene 
dritta , mentre esercitatisi tutt’ i muscoli. Arrivato alla cima 
1’ allievo si sospende colle sole mani agli scalini pid elevati, e 
co i scende dalla parte inferiore facendo agire il peso del cor

po , come mezzo di distensione.
A. Una scala di fune , libera nell’ estremità inferiore , 

per montar la quale I’ individuo deve eseguire forti sforzi 
con tutti gli arti, essendo essa libera e mobile. Montata nel
la parte elevata , si liberano i' piedi c si resta sospeso colle 
mani soltanto , rimanendo in tal modo per qualche istante , 
c poi passando simultaneamente le mani sugli scalini successi

vi , finché si prende il suolo.
i. Una fune a nodi, nella quale mentre colle mani si ab

bracci un uodo supcriore , colla parte inferiore cd anteriore dei 

piedi si poggia sopra il nodo piu basso , elevandosi in tal 

modo , con successivi sforzi ili tutti i muscoli.
k. Una fune semplice , e libera all estremità presenta



ano degli esercizi! più difficili. dovendovisi montare col tener 
ten ferme le mani e raggruppando I' altra estremità della 
fune coi piedi. I muscoli tutti del corpo sono in violento e- 
sercizio , e la spina è sottoposta ad incurvamenti successivi 

da avanti in dietro.
/. Più complicato 1’ esercizio , ed ancora più difficile , è 

quello di montare due funi parallele e libere alla estremità. 
Gli arti superiori ed inferiori dello stesso lato agiscono sopra 
una «Ielle due funi , mentre quelli dell’ altro lato agiscono 

sull’ altra fune.
ni. Dna colonna semplice di legno levigatisi ma , offre un 

esercizio eguale a quello che suole farsi fra noi per pubblico 
divertimento e che appelliamo cuccagna. È questo 1’ esc rec
ito che richiede maggiore agilità , forza e sveltezza , e sup
pone che i muscoli omologhi hanno acquistato il debito gra
do di forze e di consistenza , e la spina un conveniente pa- 
ralellismo , senza di che è impossibile dì eseguirlo.

n. Il dot. Pravaz nelle stagione conveniente porta le sue 
alunne alla scuola di notazione sulla Senna. Egli riflette che 
quando il corpo è ben conformato , immerso nell’ acqua , la 
cui pressione si distribuisce egualmente su tutte le parti , 
conserva il libero esercizio di tutte le sue potenze contratti
li. L ’ equilibrio sulla faccia anteriore del corpo risulta dal- 
l ’ azione intensa e rigorosamente eguale dei muscoli che met
tono in movimento i membri superiori ed inferiori , la cui 
estensione e flessioni alternative costituiscono l’ azione del nuo
tare. Se poi vi c deviazione nella colonna vertebrale, come per 
esempio , quella più comune di presentare una convessità a 

dritta nella regione lombare , allora il torace dritto essendo 
più sviluppato del sinistra , e 1’ anca sinistra più sviluppata 
della dritta, manca la simmetria nelle due parti laterali, rie il 
corpo immerso nell’ acqua può conservare il centro di gravi

tà nella linea media che dividerebbe in due parti uguali il 
parallelogrammo formato dai punti di applicazione delle quat
tro potenze che debbono luttare contro il peso. Allora il cor

po non solo non può sijsteiwsi in equilibrio , ma molto me-
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no diri-orsi verso un punto determinato , se volesse egual

mente contrarre i muscoli dei due arti superiori , dei quali 

una deplorabile abitudine ha rotto 1* equilibrio naturale. In 

questo caso 1* istinto per mantenere il corpo nella situazione 

più convenevole alla l'espirazione e per largii seguire la l i

nea di progressione determinata , imprime agli adduttori del 

braccio sinistro e per mezzo di questi , ai muscoli che hga- 

„ o  1’ omoplata alla colonna vertebrale , un grado di contra

zione inusitato , che possa sollevare il lato corrispondente 

del petto , e fare equilibrio all’ accesso di energia che una 

lunga abitudine ha fatto acquistare ai muscoli corrisponden

ti del braccio dritto. L ’ arto inferiore dritto sarà simultanea

mente disteso con maggioro velocità por combinare la sua 

azione con quella del braccio sinistro , e sostenere 1’ anca 

dritta allo stesso punto d’ immersione della sinistra. Pel con

corso di queste due azioni , il grande pettorale ed il denta

to a sinistra tendono a produrre una maggioro espansione d. 

questo lato del torace , mentre che i corrispondenti muscoli 

trapezio e romboide fortemente contratti per fornire un ap

poggio a ll’ omoplata , cancellano la concavità della regione 

dorsale. A dritta il quadrato dei lombi che unisce il bacino 

alla colonna vertebrale , tirando sulla regione lombare , di

minuisce la concavità che prosenta in questo senso , c la «p i

na è interamente raddrizzata. Inoltre gli estensori della re

gione cervicale e della p r ie  superiore della spina contraen

dosi per mantenere la testa al di sopra del liqu ido, acquista

no con questo esercizio un aumento di energia. Dall’ altra 

parte per mantenersi sulla superficie dell’ acqua essendo ne

cessario grande sviluppo del petto ; il nuotatore fa grandi e 

lunghe ispirazioni per aumentare la sua capacita, e diminui

re così il suo peso specifio. La loro ripetizione , fortificando 

i muscoli intercostali , rileva le coste abbassate , e tende a 

rimediare direttamente ad una delle più gravi conseguenze 

delle deviazioni della spina. Quindi il nuotatore senza calco

lo e senza attenzione , spiega questo sistema di forze eh e ne

cessario per rimediare alla sua difformità. Riflette .1 dot. Del-



pech che nel nonio il peso «lei corpo non è più de posto sul
la colonna vertebrale ; la densità e la temperatura del rori
do sono adenti di reazione più potenti dell’ aria; il movimen
to è sempre necessario per mantenere il corpo sospeso ; la 
progressione del corpo facendosi sempre verso la testa soprat
tutto per 1’ azione delle braccia , vi è uno stiramento rea
le , benché leggiero , della colonna vertebrale , secondo il 

suo asse.
Con una macchina il dot. Prava» ha supplito in qual

che modo a questo esercizio , c per tal oggetto la chiama 
nuotatolo. Essa consiste in una specie dì letto lungo e 
stretto’ in modo che può contenere due individui 1’ uno ai 
piedi dell’ altro. Questo letto poggia sopra un piano di legno 
inclinato a a5 gradì sull’ orizzonte , nel quale lateralmente 
sono scavati due solchi, in cui agiscono quattro pìccole ruo
te poste due da un lato e due dall’ altro alle due estremità 

sujteriore ed inferiore del letto. Una corda parallela al letto, 
è fissata ad un livello pochi pollici pii'i elevato. 11 letto ab
bandonato a se stesso naturalmente cede al suo peso , e 
resta fermo alla parte pili declive ; in tale stalo distenden
dosi su di esso due persone , 1’ una dopo l’ altra , te
nendo il tronco e gli arti inferiori tesi cd immobili , pred

ellino la corda colle mani e servendosene di semplice appog
gio elevano colla pressione del corpo il letto mobile sul
le sue ruote , 'dopo diminuendo la pressione e la forza del 
tronco sul letto , questo per la sua gravità si abbassa , ecl 
in tal modo continuando 1’ esercizio succede una vicendevole 
elevazione ed abbassamento, cogli arti superiori ora distesi e 
fortemente ritiranti la colonna spinale da sopra in sotto , cd 
ora piegati c trasportanti il corpo da sotto in sopra, ciò clic 
imita in parte I’ azione del nuotare per i soli arti superiori 
e toracici , restando fermi c iìssi il tronco ’e gli arti addo
minali. 1 muscoli della spina però sono in continuato eser
cizio.

o• Data questa medesima disposizione al ‘piano inclina

to di legno , colla stessa scannellatura , ed in modo però
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che due piani inclinati ed opposti si confondono nella loro 
parte più declive, su di esso il dot. Prava* ha adattata una 
macchina ondulatoria , composta da un piccolletto sul quale d 
corpo poggia disteso e coll’ addome; colle mani si rivolgono due 
nwnubrii che sono all’ estremità di una spranga di ferro nel 
cui mezzo evvi fermata una ruota dentata, la quale dà mo
to cd una altra ruota mobile intorno una seconda spranga 
fissa , e questa seconda ruota ne muove una terza ferma ad 
una spranga mobile alla cui estremità sono due piccole ruo
te che muovonsi nella scannellatura del piano di legno. E 
naturale il concepire che muovendo i manubri; da dietro in 
avanti , questa slitta dovrà procedere da sotto in sopra , e 
gli omoplata tirati dai muscoli che gli attaccano all omero , 
reagendo sulla colonna vertebrale, ne fanno scomparire le in
flessioni. Mentre però la slitta monta , una corda (issa sul muro 
dirimpetto si avvolge ad una colonnetta ferma alla parte an
teriore della macchina, nel tempo stesso che una corda ferma 
al muro opposto si va svolgendo da una eguale colonnetta fis
sa alla parte posteriore della slitta. Arrivato con questo moto 
alla sommità del piano inclinato se l’ individuo non tien fermo 
le estremità dei raanubrii , la slitta in virtù del proprio peso 
scenderà velocemente cd i manubrii si innoveranno in inolio 
opposto a quello della salita , imprimendo lo stesso moto agli 
arti che vi appoggiano , svolgendosi la corda dirimpetto , cd 
avvolgendosi per l’ opposto quella dell’altro lato. Arrivata ai- 
la pa,te più declive in virtù della stessa impulsione che ha 

ricevuto nel declivio , la macchina rimonterà pel piano in 
clinato opposto, seguendo lo stesso movimento , e così suc
cessi vament0 c con grande rapidità esercitando esclusivamen
te i muscoli toracici e dorsali , « rimediando alle curvature 

e storcimenti della spina.
p. Uno degli eserciti più utili , e nel tempo stesso dif

ficile, è quello che si fa colle funi e colle bobine. Clamati
si bobine due cilindri di legno , con un leggiero risalto alle 
loro estremità, e forati per lungo. Esse sono adattate, a due 
corde oblique e tese , e si usano nel seguente modo. Porta-



tate le bobine alla parte più declive delle corde ; si adatta
no sotto le ascelle , una per ciascun lato , in modo che i 
gomiti si tengono ravvicinati al corpo , il quale è sospeso per 
le ascelle. Allora colui che si esercita prende le corde avan
ti di lu i, dalla parte ascendente , per non essere tratto nel 
senso retrogrado. Il corpo cosi sospeso viene bilanciato quan
to più si può , da avanti in dietro , in modo dì un pendo
lo , per l’ azione alternativa de’ muscoli addominali e di quel
li della spina. Mentre il corpo è spiutu in dietro , le inani 
ne sostengono solamente il peso per impedirgli di retrocede
re , e quando è spinto in avanti , uno sforzo simultaneo di 
flessione degli avambracci, e di rovesciamento della spina iu 
dietro , porta rapidamente il peso del corpo in avanti ed iti 
alto. So il movimento si pronunzia e si prolunga m olto, e 
se le mini possono essere portate rapidamente in avanti sen
za che il corpo retrocede , allora si piogmlìsce fino alla som
mità delle corde. Ivi abbandonandosi sul peso del corpo col 
solo strisciare delle Itoltine si discende di nuovo. Vaiti altri 
giuochi {tossono eseguirsi sopra le indicate corde parallele.

Sono questi i mezzi principali di ginnastica adoperati dal 
dot. Pravaz , i quali nello stesso tempo clic raddrizzano la 
spina , corroborano ancora ì muscoli e sviluppano le forze.. 
Il suo mezzo di distensione permanente è il suo letto , col 
quale sì può conciliare anche il movimento. Noi ne daremmo- 
la descrittone se il sig. Pravaz come oggetto di sua invenzio
ne itoti avesse volut t farne uba riserva. Egli peni ha volu

to estendere Iti sui bontà fino ad accordarci un modello del 
medesimo , nutrendo noi la lusinghiera idea di lòndare uno 
stabilimento ortopedico nella nostra bella Napoli , il quale 
sarebbe al certo seconda il metodo del lodato dot. Pravaz.

Il letto è composto di due pezzi, uno propriamente che 
Io costituisce , e 1’ altro che fórma il meccanismo della di
stensione ; la quale può accrescersi o diminuirsi per oprivi 
dì colui che vi è disteso. Tutta la macchina dello stesso è 

mobile, così che quei che vi sì corica col dar irrito ad alcu
ne calde , esercita i muscoli che Iigano le sp ile  alla spina,
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nel tempo stesso che la colonna ossea mantiensi colla disten

sione nel suo asse parallelo.
Stabilimenti regolati e diretti con tanta filosofia deb

bono essere sommamente utili all’ umanità, proccurando di 
riparare tutti quei guasti che i nostri costumi , cd un prete
so incivilimento producono nel fisico della specie umana , la 
quale sembra minacciata da una completa depravazione.

C A P I T O L O  II.

Scuoi.a di M edicina , Istruzione M edica di P arigi ec.

Tre sono le Facoltà di Medicina nella Francia : quelle 
di Parigi , di Strasbourg , e di Montpellier. Esse sole hanno 
il dritto di conferire le Lauree dottorali , e di autorizzare 
l’ esercizio della professione. In ogni capoluogo di dipartimen
to , ove non esiste Facoltà , vi c una Scuola secondaria.

La facoltà di Parigi è composta di venti professori or
dinarli ed esercenti , e di un gran numero di altri professo
ri , detti agrégés , che suppliscono gli ordinarli , in caso di 
malattia o di assenza. Gli agrégés fanno parte dell’ esame de' 
candidati alle lauree, e per tre soli anni han dritto al com
penso di esame , che ammonta a franchi annui 1200. L'ono
rario annuale de’ professori oltrepassa gli undici mila franchi, 

cioè circa a5oo ducati.
La facoltà di Medicina tiene i suoi corsi in un bell’ edi- 

fizio costruito dal 1769 al 1786. Un peristilio di ordine Io
nio , con quattro ordini di colonne , decora la sua facciata 
della larghezza di 33 piedi. Sei colonne di ordine corinzio , 
che formano un altro peristilio, son poste dinanzi all’ ingres
so dell’ anfiteatro. Sul frontone triangolare vi è una graziosa 
scultura che rappresenta la teoria riunita alla pratica. Uu 
basso rilievo sopra la porta di entrata rappresenta il Gover
no che accorda grazie e privilegii alla Chirurgia. In esso ev- 
vi una Biblioteca , un Gabinetto di Anatomia , un Gabinet
to di fisica , un teatro anatomico , uua collezione d’ istru-
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nienti rii Chirurgia. Dirimpetto evvi un Ospedalctto per la Cli

nica di perfezionamento.
1 professori ordinarli della Facolta , nel nostro 11 atto

nimento a Parigi ( agosto , e settembre «833 ) erano i se

guenti ;

Ì Chomel

Bouillàud

Rostan

2. Cllnica Ccrusica

3 . Medicina teoretica , o 
Patologia interna.

4. Chirurgia teoretica , 
o Patologia esterna.

5 . Anatomia descrittiva.

6. Materia Medica
■ j. Patologia e terapia 

generale

8. Fisiologia
9. Operazioni chirurgi

che , e fasciature
10. Chimica applicata al

la medicina
1 1 . Ostetricia

12. Fisica medica speri
mentale

Dupuytreu
Buyer
Roux
Cloquet Jule» 
Andrai figlio 
Du inerii 
Marjoliil 
Gerdy
Cruveillier 

A liberi

Broussais

Berard

Richerand

Orlila

Morcau

Pelletan

J

"i

1

Varie di queste cattedre sono di recente fondazione , men

tre qualcuna n’ è stata abolita , e delle altre se ne desidera
no ancora. La Clinica Ostetrica e stata finora dimandata sen

za ottenerla.
Quando II cholera morbus avea spaventato Parigi e V Eu

ropa sì pensò alla fondazione di una cattedra di epidemie , 
per istabilire un insegnamento speciale sulle affezioni che at
taccano le masse degli uomini. Si Credè che gli sforzi impo
tenti per conoscere e guarire il cholera,' erano l'effetto del-



la mancanza di una particolare istruzione sui morbi popola
ri , mentre per l’ ordinario l’ istruzione non cade che sui rap
porti esclusivi delle m dattie individuali. D’ altronde le affo 
tieni popolari pel loro numero bilanciano forse tutt: le ma
lattie sporadiche , senza tener conto che attaccandoci ad uo
mini rammassati , inviluppano più vittime , c moltiplicano i 
loro disastri. Nondimeno la disparizione del cholera lece an

che sparire questo bel progetto.
Dall’ indicato prospetto apparisce non esservi nella Fa

coltà di Parigi , una cattedra speciale di anatomia patologi
ca , ma non credasi però che questo ramo importantissimo 
delle Scienze Mediche sia eolà trascurato; mentre tutt’ » pro
fessori di clinica insegnano al tempo stesso con moltissimo 
ardore 1’ anatomia patologica. Una lezione di clinica senza 
anatomia è colà di poca stima , anzi nulla. Tutto è anato
mia nella scuola di Parigi : un medico ed un chirurgo sen
za anatomia è stimato come un avvocato che ignora il co

dice.
I professori danno le loro lezioni tre volte la settimana, 

e per due ore continue, e sono così distribuite che una stes
sa sala serve per tutte le lcz'oni. Noi troviamo questo siste
ma non molto prudente , poiché non è possibile che un pro
fessore possa per due ore continue leggere la lezione senza 
«stancarsi , senza nojose ripetizioni , e senza perdere quella 
chiarezza di metodo ed energia di espressioni che derivano 
dalla freschezza delle idee , e dalla felice disposizione di uno 
spirito non defatigato. Dall’ altra parte neppure gli alunni 
possono sostenere per due ore la loro attenzione , c quello 
idee stesse che nel principio della lezione sembravano fissate 
profondamente nel loro spirito , sono cancellate o almeno 
indebolite per l’ affastellamento delle moltiplici cose eli' è 

obbligato ad ascoltare.
Nell’ anno decorso per una felice idea del decano dot. 

Orfila nelle sale ove 1’ inverno si eseguono le sezioni , nel- 
\> està si fanno dagli alunni delle manipolazioni chimiche , 

e preparano tutt’ i medicamenti che la chimica fornisce alla
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terapeutica- Esà fanno inoltre una serie ili esperienze per 
scovrire le sostanze velenose in mezzo agli alimenti ed ai 

succiti g istrici-

i.°  Clinica Medica

Le lezioni di Clinica Medica sono date dal sig. Cliomel 
all’ Hótel-Dieu ; dai sig. Fouquier e Bouillaud alla Cliaritè, 

e dal sig. Boston alla Pitie.
Chomkl. 11 prof. Cuomel lia scritto un trattato sul

le febbri e sulle malattie pestilenziali pubblicato nel 1821, 
e gli Elementi di patologia generale , dei quali la pri
ma edizione vide la luce nel i 8 i 8 , e la 2* nel 1824. Inol
tre ha scritto diversi articoli nei varii Dizionari! di Medici
na pubblicati in Parigi , e lesse ancora alla Società della 
Scuola di Medicina una Memoria intitolata De l' existence 
des fìevrcs contro i principi! di Broussais. Su di essa il sig. 

Fouquier fece un dotto rapporto , appoggiando S1* stcssl 
principi! , ciò che diede luogo ad una polemica lunghissima 
dibbattuta in particolare e su’ giornali. In tutte le sue opere 
il sig. Chomel si è mostrato anti-Broussairiano dichiarato. 
Egli fu nominato professore uel 1827 , in rimpiazzo del 

dot Laennec.
Fouqier ha pochissimo scritto, ma gode di qualche ripu

tazione nella città. Non avendolo trattato da vi-too noi non 
sapremmo dar di Lui un gujiv.io giusto.

Bouillaud è uno degl’ istruii i , m.i ora riformati segua
ci del Brussaismo. Nel senso della nuova dottrina francese 

sono scritte le sue due opere Traile clinique et physiologt- 
que de l' encèphalite ou injlammation du cerveau , et de ses 
suites , eie Paris 1825 —  Traile clinique et experirnenlal 
des fièeres prelendues essentielles. Paris 1826. Egli ha inoltre 

scritto j insieme col sig- Berlin  un trattato sulle malattie 

del cuore.
Egli vorrebbe spiegare il maggior numero de fenomeni 

del corpo vivente colle leggi fisico-chimiche. Si e distinto
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per concorsi eseguiti. Fu nominato professore nel 183*.
Rosta» .  Le sue opere hanno ottenuto un incontro p iut

tosto favorevole e questa circostanza gli valse la cattedra in 

taglio 1833 , giacche nell’ apprezzare i titoli anteriori , Otten

ne dal giurì iQ punti pei- le opere, mentre uno de’ suoi 

p i i  forti competitori il sig. Gayal, ( i )  che occupava la stes

sa cattedra precedentemente , ne ottenne 2 4  e mezzo in con

correnza.
Oltre la sha Igiene iri due volumi, ha scritto un opera 

fui rammollimento del cesello  della quale nel 1823 pubblico 
la 2* edizione, ed un corso di-Medicina clinica, dato alla lucè 
dal 1825 al 1827. La prima sua opera è tenuta per i fran
cesi come vantaggiosa per un ottima istituzione medica, é la 
seconda c nominata per aver descritto per la prima volta il 
rammollimento del cervello p così bene anche dal Lallemand d» 
Montpellier quasi contemporaneamente disegnato, e che prece
dentemente era stato parzialmente e non di proposito indica
to da Morgagni, da Abererombie , ec. Nell’ ultima sua ope
ra in tre volumi , la parte della diagnostica è trattata con 
accuratezza. Egli ha pure un estesa pratica per la città. Si 
disegna il sig. Rostan come uno dei più caldi partegiani 
della medicina organica. Ha scritto ancora molte memorie 

sulle malattie del cuore.
«

2.® C linica C ercsica.

JjiiPUVTRES. La Clinica cerusica dell’ Hotel-Dieu fu fondata- 
da Desault nel 1788, ed c stata sempre occupata dalle notabilità 

dell’ arte, ed ora dal Sig. Dupuytrerl il quale ha tal fama che 1

8 1

(1 )  Professore istruito; caldissimo sostenitore de’ principi ippo

cratici , •  scrittoro erudito. Egli era stato nominato professore senza 
concorso nel 1811 , e dopo la rivoluzione del iS 3 a perde per questa 

ragiono la sua cattedra, cou altri che si trovavano hello stesso case,



vitn chiamato ih Parigi il napoleone delta, chirurgia. Noi 
abbiamo assistito quasi tutte le mattine alla sua clinica , e 

lo abbiate trovato in tutto gentile ed operoso.
Nato hel 1778, egli a 17 anni per un concorso diven

ta; presettore della scuola medica di Parigi, ed imitando Bi- 
chat coltivò Cori gran successo 1’ anatomia patologica , e liu 
dal principio del secolo cominciò a rendersi riputato per va
rie novelle operazioni , e per quel tatto cerusico che gli fa 
conoscere U teale ove si trova > e tale qual’ è ( 1 )

figli ha scritto tre memorie, (2) ed alcuni articoli acca
demici ) tea ì risultati della sua clinica sond stati pubblicati 
in tutt’ i giornali, e sono stati raccolti ancora in opere par
ticolari e specialmente in quelle di Sanson c Begin , di 
tlatin , Cc. Égli fe istruito sopra tùtt’ i metodi ed i progress» 
dell’ arte ; opera con isveltèzza , con prontezza é con ardire ; 
e frai chirtìrgi francesi ei tiene lo scettro , e giustamente.

Fra le sue invenzioni o migliorazioni pratiche si nume
rano l’ impiego de’ vescicatori al centro delle eresi pele flem
monose ; la teoria di alcune infiammazioni per islrozzamento , 
come il foruncolo , 1’ antrace , e i a  pratica delle profonde C 
larghe Incisioni per farle abortire ; la determinazione de’ di
versi gradi della scottatura ; la modificazione al processo di 
Foubert per la fistola lacrimale ; l’ invenzione di Un nuovo

8 *

(1) ,, Mi Dupùytren a uU coup d’ ocil d’ urte prdcisitìn admira- 
„  blo, mie tnain sùre, un sang froid à toute épreuve, et cet instinct 
., inné, requis datls tous les arts eil generai. ( Les médecins frati

contemp. pag. 177 ). Il est pàrticuliùrement rcmarquable par sei 
„  prévisions dlagnbstiques. i . » Il obserVe aVec attention , mais vi- 
, ,  te : rarement indecis j il juge avec promptitude. ( pag. 178 ). Les 
9, accidcns les plus imprévus nc le déconcertent jamais, et c’ est 

surtout danS Ces cas inattendus qu il dépldic ttìutes les ressoureea 
, ,  de son talcnt ( pag. 182 ).

(2) „  i. Propositions sur quelques points d’ anatomie, de phy- 
„  siologie, cc. #. Sur les effets de la ligature des tierfs pneiimo-ga- 
j) striquei W  fi» respiratici» ; S. Sur les ('radure» du péroné.



metodo per guarire il tumore prodotto dalla dilatazione del 
condotto escretóre della glandola sótto-mascellare. Le ricerche 
sulle diverse cateratte e l' invenzione di un ago per farne 1’ ope
razione coll’ abbassamento ; l'amputazióne del corpo della riia- 
scella inferiore ; i nuovi procèssi per l’ estirpazione de’ membri 
in diverse articolazioni ; Un processo cd Un istrnriiento niiovo 
per guarir l’ano contro natura ; i travagli sul callo e le con
seguenze da lui dedotte sul trattatnento delle fratture ; i di
versi ingegni* apparecchi per le frattlire medesime ; il taglio 
bilaterale per 1’ operazione della pietra , prima di lui però 
immaginato Ua Gii attèsici- , Ribbs e Btielard ; la teorica della 

cancrena senile , ec. èc. »
Avevanio scritte queste poche paiole allorché il sig. Du- 

jpuytren si è conferito in Napoli , per oggetto di sallite. In 
poco ilifen di dUc iiiesi clic si é tfaltendto fra noi , ìutt’ i 
nostri niedici e ccrus'ci hanno aviito occasione di conóscerlo 
direttahiente , c sonosi assicurati che Mentitissima c la ripu
tazione che gòde nel inondo Medico. Safebbe inutile parlare 
Ulteriormente di L u i, polche Mentre l’ Italia conosceva già le 
sue opere , ora ha conosciuto anche la stia persona.

Bòyer ». Chi vuol ricevere Un dótto consigliò senta Fo
yer ; questo rispettabile dccatio della chirurgia francese. Ora 
egli è decaduto per gli duni , ììia può paragonali d qdegli 
antichi monumenti della nostra Italia , i quali sono crollanti 
Ma sdpefbantente belli , e seMprc ammirati finche di essi re
sterà una pietra sopirà Una pietra ».

Erano queste le espressioni di cui ci servivamo in Pari
gi , e furono presso à poco le Medesime quelle che impie
gammo nello scrivere ad un amico. Dopo due Mesi però que
sto monumento è interamente crollato , nè vi rimangono di 
Lui altro che le opere , delle qUali da gran tempo ha preso 
possesso la storia. Noi quindi di un uomo che non è p iù , 
ci limitiamo ad indicare le varie produzióni. Il stio trattato 
delle malattie cerusiche, e delle operazioni che lóro conven
gono pubblicato la prinia volta ticl t8 i4  , ha avute tre edi
zióni , ed è stato tradotto lu varie lingue. Di quest’ òpera ab-

&3



H
amo una traduzione del dot. De Filippìs , della quale ora 

5i 9ta facendo in Napoli una buona edizione con aggiunte del 
traduttore, ed innanzi al i r o l l i  ine trovasi un ritratto mol
to somigliante all’Autore. Oltre di quest’ opera Boyer ha scritto, 
ttn Trattato completo di Anatomia in quattro volami , del 

quale sonosi fatte quattro edizioni ; inoltre moltissime opere 

minori*
Rout. Nella nostra dimora in Parigi il prof. Roux era 

assente , ma udimmo parlar molto di Lui con .elogio. Egli 
fin dal principio di questo secolo figura fra’ più intrepidi 
ehirurgi. È stato collaboratore di tutt’ i Dizionarii medici dal 
1812 finora pubblicati in Parigi, e gran numero di sue me
morie sono 9tatc presentate alle Società accademiche. Ecco le 

principali sue Opere.
f .°  Mélanges de Chirurgie et de physiologie. 1S0Q. —  

2 ,° Nouveaux èlémens de médecine operatoire. 1813 ( incom
pleta ) —  3 ° Mémoires et observations sur la réunion irn-

médiate de la plaiè aprés t  amputativi!. 1814- —  4 ° Rela
tion d 'u n  voyage fa it à Londre en 1814 ) etc: i 8 t5 - —  5 .“ 
Mémoire sur la Staphyloraphie , ou suture du voile du pa- 
lais t8 u5  —  6.° Considerations cliniques sur les btessés qui 
ont été requs à l' hopital de la Charitè , etc. i 83o •

La sua memoria sulla stafilografia , sebbene pubblicata 
nel 1825 , [tuttavia poggia sopra alcune operazioni della su
tura del velo del palato da lui eseguite nel 1819, nello stes
so tempo che Graeffe se ne occupava in Berlino , senza però
clic 1’ uno avesse riconosciuto i travagli dell’ altro.

Cloquet (  Jules )  Egli ed il suo fratello Ippolito sono 
riputati fra’ più operosi ed istruiti chirurghi. Quegli ha scrit
to le seguenti opere : i .°  Ricerche anatomiche sull’ernie del- 
l ’ addome; 2.0 Tesi presentate e sostenute nell’ anfiteatro del
la Facoltà ; 3 .® Anatomia dei vermi intestinali ; 4 -° Anato
mia dell’ uomo ; 5.° Patologia chirurgica , ec.



A ndrai.- Se il inerito di un medico deve giudicarsi dal
la dottrina che trovasi nelle sue opere ; se dalla estensione 
della sua pratica ; se dal desiderio, di apprendere ; se dall a- 
morevolezza nei modi , giustamente si giudicherà, il sig. A n 
drai figlio come uno de’ più rispettabili medici di Parigi. Egli 
ha dippiù un altro titolo alla nostra stima quello di conosce
re perfettamente i progressi della mediciua in Italia ed ap
prezzarli, e lodarli, nè imita taluni suoi Galleghi che volgo
no un certo sguardo di pietà a' medici della penisola. Egli 
per l’ opposito con i suoi discorsi ha infervorato la nostra patria 
pietà , ed ha contribuito non poco alla nostra istruzione so

pra molte cose relative alla medicina francese.
Oltre le lezioni di patologia interna , che il sig. Andrai 

dà come professore della Facoltà , esegue ancora un corso di 
clinica alla Pitiè , frequentato da un gran numero di allie
vi ; ai quali è oltremodo utile tanto per la diagnostica , quan
to per una terapeutica molto savia. E di fatto mentre il sig. 
Andrai riconosce la saviezza della terapeutica della, medicina 

italiana , d’ altronde il suo sistema di medicare si avvici!» 
moltissimo a quello de’ medici della nostra penisola.

Egli scrisse fin dal 1826 un trattato di anatomia pato
logica , che poi nel 1819 ha ampliato , modificato e miglio
ralo in modo da presentare una delle opere più riputate su 
questo genere. Essa è divisa in tre volumi. Ha scritto inol
tre la Clinique medicale , ou Choix d' abservaiions recuerl- 
lies à la clinique de M- Lerminier a la Charitè- Pubblica
ta dal v8zà a l 1827 in 4 volumi era stimata come un ope
ra che i pratici non saprebbero troppo consultare. Egli pe
rò in poco tempo avendo- dovuto farne una seconda edizio
ne 1’ ha riformata ed accresciuta in cinque volumi , de qua

li- l’ ultimo è stato pubblicato alla fine del i 833. Egli inol
tre ha redatti numerosi articoli in tutte le collezioni medi

che , e molte memorie ha presentate all Accademia.
li sig- Andrai Ira parimenti il vanto di avere accredita-

3.° Medicina teoretica , o fatologia interna-



to con le sue cliniche osservaiioni molti nuovi farmaci che 
han preso un posto distintissimo nella terapeutica , e tra gli 

altri non ha guari l’ plio dj cpoton-till| , la solicini , ec.
DpjiEiuL. Si occupa più particolarmente di Stpria natu

rale. Le sue opere sono una Zoologia analitica pubblicata 

fin dal 1806, ; alcune considerazioni generali sulla classe de
gl' insetti, e finalmente gli Elementi di scienze naturali , 
■ che hanno avuto 1’ onore della quarta edizione.

Si crede comunemente che avrebbe rimpiaizato degna
mente Cuvier , ove non si fosse diviso fra lo studio delle co
se naturali, e 11 esercizio della medicina. I uttavia la sua isti vi 
rione è solida 3 la sua dottrina è estesa. Ha inoltre lette 
molte memor|e Û’ Istituto , e n\olte altre sono state inserite 
in varii giornali , specialmente nel Magauino, Enciclopedico,.

4 - °  Eatocogu  estejwa.

M aujoliiy. Nel suo Manuale di Anatomia pubblica
to dal i8(0 al i,8i4 , si era appalesato per un ingegno 
sodo , cd osservatore. Tafe si è in seguito anche comporta
to tanto nel suo esercizio pratico , che nel metodo d’ iuse- 

gnamenlft.
Egli fin dal i,Si,8 fq nominato chirurgo in secondo del- 

rH òtcl-Bicu , e nel 1819 professore Dal i 8qs non aveu 
mai interrotti i suoi corsi particolari. Ha scritto inoltre una, 
tesi contenente diverse proposizioni di chirurgia e di medici
na , ed una dissertaiioue sull' operazione dell ernia inguina
le strangolata f t )■

G erdy. F u nominato mentre noi era vani, presenti a Pa-_

$6

(1 )  ,, Savant sans pedantismc , sirnple sans trivialità , copri? , 
, ,  quoique substantiel , il apporle dans ses le^ous toute f  cloquence 

, ,  dont ellcs soni suseeptibles ; il se fait ecouter et coaiprendrc.
L e s  /ned. contemp. p ag. 204.



rigi t ed abbiamo assistito a varie argomentazioni nelle qua
li °avca per oppositori i sigg. Eelpeau , e Sansan. Egli ap
parteneva come chirurgo all' Ospedale di S. Luigi , ove da
va un corso privato di chirurgia , e si lodava la sua instan

cabile applicaiioue ;.l travaglio-
Egli fin dal i8a3 avea pubblicato alcune ricerche ana

tomiche, fisiologiche, patologiche , ec. ed avea esposte mol
te utili osservazioni sulla liugua , sul cuore , sull’ anatomia 
delle regioni , sulla pronunzia e la circolazione , sui rappor
ti naturali delle malattie , ec. Nel tftr i pubblicò anche un 
ppèra sur Ics. bandages et apparells à pensameli* con un 
atlante. Infine nel 18*9 ha pubblicato un Anatomia delle 
forme esteriori per uso de’ chirurgi , del pittori e degl» scul
tori , ed infine, una fisiologia delta quale è uscito alla luce 

il solo primo volume.

5.» Anatomia oasc#*mvA-

r.Rcvtiu.iEH. È stato uno de piò zelanti promotori del- 
v anatomia patologica , c si può dire aver contribuito molto 

a somministrare da uba parte novelli indizi alla medicina, e 
dall' altra ad istabilire quel pendio de’ francesi a tutto spie
gare colle organiche lesioni » e con turbamento dell’ impasto 
materiale delle parti , dando un valore secondario all’ insie
me delle forze che reggono la s i t a c e l a  rappresentano. Cru- 

vcUkier passa però come istruito in questa materia , e le su» 

lezioni son molto chiare. Ecco le sue opere. .
t .° Essai? sur f  anatomie patohgique en generale ibi©

due voi. _ 2-° Médecine pi-atique éclairèe par l anatomie
et lu physiologie ( incompleta ) —  3 -° Anatomie pa-
(fllogique da corps humain figur- e| color- Se ne continua

la pubblicazione. -  4 -° Co‘^  *  éludes * natomit^ es W *  
que'es à la physiologie , à la chirurgie et à la medicine- 

Nel 1800 se n’ è pubblicato un volume e deve comprender

ne cinque.
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6 -° M ateria Medica-

A libert. Fin dal 1796 fondò insieme coll’ illustre Ridia t 
la Società Medica di Emulazione , della quale fu segretario 
perpetuo- Varii volumi di atti furono pubblicati da questa 
Società, nei quali figurano molte pregevoli memorie AAVAli
bert , e fra esse una specie d’ Introduzione , nella quale eoo 
bello stile dimqstra i rapporti della medicina colle scienze.

La riputazione che gode 1’ autore delle dermatosi dovreb
b e -dispensarci di esporne il nostro sentimento, il quale sarebbe 
condannato, per temerario., 0. per vile. D’altronde con si ama
bili modi ne distinse nel nostro trattenimento in Parigi , c 
Testammo cosi incantali delle sue affettuose gentilezze , che 
con ragip.ne diffidiamo che il nostro cuore preoccupato dalla 
ricouoscenza non tradisca la giustezza del nostro giudizio. E  
poi un italiano, non può essere che attaccato allo scrittore 

degli elogii di Spallanzani e di Galvani-
È inutile ragionare delle opere di Alibert : esse sono co

munemente conosciute. L ’ aut;ore pei; molte di esse si è. limi
tato alla parte di osservatore , per altre a quella di deserti-: 
tore, e per la monografia delle dermatosi si, è. elevato al po
sto d’ inventore di una novella classificazione dcfle malattie 
della pelle , riduceudqle ad un metodo Linneano : in tutte 
poi uno stife fiorito,, chiaro, spiritoso,, assai spesso sentimen
tale , alletta ajla lettura , ed incanta.

flou v’ è dubbip però, eh,e il sig. Alibert gode u,ua sti
ma pubblica , che utile sia la dilezione de’ suoj travagli let
terari , che in tutti questi traspare dottrina , che sieno nu

merosissimi e tali da mostrare la sua instancabile operosità. ; 
comunque d’ altronde abbja degli emuli in Parigi. Le sqe ope" 
re saranno sempre lette con piacere ; la sua società sarà sem
pre dilettevole , e sempre desideratissima da chi ha avuto 

una sfolta il piacele di gustarla, fe r  noi stimeremo in lui. l ’ uo
mo saggio ed amabile j qualunque siasi il lato pel quale vo

gliono considerarlo i differenti partiti. Ecco intanto, il cata
logo delle sue opere.



%

1 ° Monogmphie des derma toses. Il primo saggio delle 

malattie della pelle fa da lui pubblicato fin da| .806, e do-, 
po uè ha latte varie edizioni sotto differenti titoli , e con 
modificazioni nel metodo e nella materia. Quella che teniamo 
in dono dall’ Autore è del 1882 in due volumi. —  2-° CU- 
nique de l' hapital Saint-,Louis. Di questa superba opera che 
comparirà in 12 fascicoli in foglio grande , se n è pubblica
to il primo soltanto , c presenta un lusso inconcepibile , con 
rami eseguiti dai migliori bulini francesi , e colorati —  3 .°- 
Traile des fievres pernicieuses , del quale sonasi, fatte cin-, 

qijc edizioni. —  4 ° Nosologie naturelle , in 4 -° con floulc 
colorate. —  5  ° Physiologie des passioni , della quale sano- 
si fatte numerose edizioni in Francia ed altrove. —  Infine in

numerevoli sono le memorie dall’ Alibert pubblicate in tutte 

le collezioni mediche.
Circa la clinica del sig. Alibert sulle malattie della pel

le all’ Ospedale di S. Luigi , egli si mostra veramente natu- ■ 
ralista nella classificazione delle malattie. Ha acquistato un 
tatto pratico sì fino, un giudizio sì pronto, che appena os
servata una malattia già*s’ impossessa de.' suoi sintomi più ri
levanti , e la situa nel suo quadro nosologico presso quelle 
che più le somigliano. Non vi è dubbio che ogni metodo ar. 
teficiale nella classificazione delle malattie della pelle ha la 
sua parte d’ insufficienza. Sydenham, Baglivi, Musgrave, G01- 

ter , e Buffon più, di tutti , avrebbero voluto che il modo 
di classificare dei botanici si fosse introdotto anche nelle no
sologie , raggruppando, le cose che si somigliano , e separan
do quelle d ie  differiscono. Alibert lo ha fatto per le malattie 
della pelle, le quali ha divise in i z  gruppi, da cui ha fatta 
derivare i generi, le specie, e le varietà. 11 trattamento.deriva 

da quelle classi generi o specie nelle quali 1’ individuale ma
lattia è compresa. Egli calcola bene una specie di solidarietà 
fra la cute e le iuterne membrane mucose , e quindi mentre 
da una parte mostra una predilezione per le medicazioni sol
forose esterne, d’altronde la medela interna è quella che for

ma k  base di ogni trattamento. Egli combina la medela to.-



pica con l’altra reclamata dalla sorgente interna d'onde pro

viene il male, e dai rapporti che ligano la pelle ai visceri.

y.9 Patologia e terapia generale.

Bnuss.tis. Il suo nome va collegato alla cosi detta nuova 
dottrina francese, sì che noi non possiam dare meglio un’ idea 
di questo personaggio , che coll’ esporre brevemente i suoi 
principi*! e le sue teoriche, il cl\e per verità farei» brevemen
te , essendo tutti conosciuti.

Non vi è riputazione declinata in più poco tempo. Son 
sci anni che bisognava battcysi per entrare nel suo ampio an
fiteatro , ma qya ha conservato il rango che gli accorda il 
suo talento , senza furore c senza entusiasmo. Egli gridava la 

(laurina fisiologica essere eterna conte la verità , e che ad 
essa si debba la riforma della pratica di preferire i rimedi 
esterni agl’ interni ; ma il tempo Ira smentita la prima asser
zione , c la storia smentisce la seconda facendoci conoscere che 
le dottrine di Sthal , di Halley , di Grimaud , e di Barthez 
avevano già prima di lui provocata lynu tale riforma tera
peutica .

Egli considera le proprietà degli organi come derivanti 
dal variato intreccio dei capillari e delle estremità nervose , 
d’ onde risultano, a senso s.uo le differenti simpatie. Tutte le 
malattie sono per lui irritative % locali , a. gastro-enteriti. 

V  irritazione consiste in un sopreceitamento locale , con cui 
vi si richiama un afflusso di fluidi , una nutrizione irregola
re , una disorganizzazione . . . Se 1’ irritazione è mite si li

mita ad un sistema , ma se c forte , si diffonde ai tessuti 
analoghi a quello che la soffre , ciò che costituisce le sim

patie • . . L ’ irritazione esaurita e depauperata dà luogo al
la debolezza , la quale è sempre locale . . . L’ infiammazio
ne , la emorragia , la sub-infiammazione , e la neurosi sono 

le quattro forme della irritazione . . . Il trasporto dell’ irri

tazione , ossia le simpatie patologiche, si fanno per sola op ra 

de' nervi. Le simpatie sono organiche o di relazione . . .  La

9°



crisi non è che 411 irritinone simpatie» passata p sopra gli 
organi secretori , o vasi escretori , onde le evacuazioni criti
che : o sui capillari sanguigni , e quindi le emorragie criti
ch e, o sopra un tessuto qualunque, gh’ è preso da llemma- 
sie si apatiche, e quindi costituisce la falsa crisi. La crisi per 
conseguenza non è altro per lqi che il passeggia del morbo 
da un organo in un altro per effetto della simpatia 01-. 
genica. Tutt’ i modificatori dell’ economia auimale suscettibi
li di esaltare le proprietà vitali immediatamente p mediata
mente sviluppano 1’ irritalo,qe. Quiudi non esistono malat
tie geqerali e la stessa pletora qon manifesta malattia se no.it 
quando produce un eccitazione accumqlata sopra di qn or
gano. Mentre però tutte le eccitazioni sono locali , non esi
stono malattie specifiche , nè virus , e la sifilide per esem
pio no.n presenta che una serie di fenomeni d’ irritazione , i 
quali ripetuti sopra diversi tessuti, costituiscono la cos; det

ta diatesi sifilitica , che non differisce dall erpetica , dalla 

scrofolosa , ec. ec.
La cura de’ morbi consiste nell’ abbattere la flemmasia 

Con gli antiflogistici generali e le locai; sottrazioni sanguigne; 
oppure nell’ eccitare una artifiziale irritazione in organi lon
tani dalla parte malata ; e lakira ancora coll applicare de
gl’ irritanti nella parte nudala- Le malattie di debolezza che 
si riducono all’ asfissia , ad alcune idropisie , ed a qualche 
ostacolo di circolazione , s; curano col restituire agli orga

ni i materiali di cu; mancano., buoni alimenti , ec. ec.
11 tuba gastro-enterico pe; le sqe funzioni è collegato a 

tutto V organismo, ed ha rapporti infiniti col sistema nervo
so. Quindi la gastro enterite figura quasi in tu.ttc le malat- 
tìe , e tutte le (ebbri essenziali si riducono all’ infiammazio
ne della mocciosa gastro-enterica, e la, varietà della, loro for
ma dipende dal grado , dalla, idiosincrasia , dalla diveisita. 
delle cagioni. L ’ infiammazione della tunica dello stomaco e 
degl’ intestini tenui , spesso è indolente , e manifestasi con. 

sintomi lontani dalla sede del male. In tutte le autopsie non 

rinviene altro che flogosi intestinali.



9 *
Senza più progredire nella esposizione della patologìa 

Brusseriana , essendo ben conosciuta , e potendosi rilevare 
dalle numerose sue opere , ne piace soggiungere che non 
solo i suoi discepoli non l’ han sostenuta nella esposta su 
purezza , ma han procurato di riformarne molti de’ car
dini principali. Sono essi stessi che han portata il primo at
tacco a queste teoriche , le quali hanno per alcuni anni in
vaso con tanto furore alcune giovani menti che al racconto 
di taluni , faceva veramente orrore la profusione de’ salassi , 
e I’ applicazione delle sanguisughe. Ma questo fanatismo sem
bra avere avuto il suo periodo , e durante la nostra perma
nenza a Parigi si raccontavano queste cose come istorie dei 
tempi passati. Qual destino ! Brussais chiama Ippocrate un 
vecchio rimbambito e vaneggiatile ; ed intanto le verità della 
dottrina fisiologica , che chiamava all’ eternità , son cadute in 
poco tempo ; come un fiore nel periodo di un giorno , ed i 
vaneggiamenti, d’ Ippocrate durano da 20 secoli , e dureran

no finché vi sarà cuore sensibile al vero , e spirito amante 

di esso,-
Comunque sia , tutti gli altri Medici francesi, cui Brus

sais regala il titolo di ontologici , riconoscono in lui congiun
ta ad una fervida immaginazione un esteso sapere , e gli fan 
la giustizia di accordargli la qualità di aver saputo consi
derare la precisione del linguaggio come sinonima a quella 

delle idee, (t).

( 1 ) Noi faremo a tale oggetto parlare un anonimo francese ; 

,,  Dans les plus admirables pages de m. Broussais, ont seni toujours 
, ,  quelque chosc de crù , d’ inculte et d’ inachevè ; la forme cn est 

j ,  saillante, vive , et tout-à-fait libre , mais incorrectc et dure. C;’ 
, ,  est un e'erivain. maitre de sa langue ; mais il la manie avec si 
i) peu do dclicatesse et de précaution , que souvent il la brise et 

,, la deformi;. An reste ijans ses defauts cornine dans scs qualite’s , 
,, une. chose sourtout domine, c*est son individualité profondément 
,, franchie et originale. 11, est toujours lu i , et jamais que lui ; soit- 

„  qu ii raisonne , soil qu’ il décrive , soit qu’ il attaque , la pensée 

,, est lo u t, et le stile ricn. ,,



Nelle tre sue opere principali Broussais non sempre si è 
comportato allo stesso modo. Nella prima- Histoire des phleg- 
masies ou irjlammations chroniques , etc. 1808 si e dimo
strato grande osservatore ; nella seconda Examen de la do
ccine medicale ec. si è comportato da abile controversista ; 
e nella terza Physiologie appliquèe à la pathologie etc. si e 
limitato a molta mediocrità. È questo il giudizio che ne 
fanno gli stessi francesi ; uno di questi dice , che regna 111 
questo libro un inconcepibile abuso di linguaggio , ed una 
oscurità che dipende dalla poca solidità dell’ autore nella mag

gior parte delle materie che vi trattai
In ogni modo però bisogna confessare che il sig. Brous

sais ha contribuito a dare una buona direzione agli studi» 
medici , ed ha somministrato alcune ottime regole pratiche , 

ed alcune osservazioni protonde , le quali cose tutte , indi
pendentemente dalla sua gloria di settatore , gli accorderan

no un posto luminoso nella storia della, medicina!

8  0 F is io l o g ia .

11 sig. Berard fu nominato professore nel i 83i dopo un 

brillante concorso. Se gli attribuisce il pregio di una ricca e 
Variata istruzione , e molta chiarezza c lucidità nella maniera 
di scrivere. Egli però è più storico che fisiologo creatore. 

Ha fatto delle aggiunte alla Fisiologia del Richerand , secon
do le ultime osservazioni eseguite sopra i diversi rami di 

questa scienza.

9.® O perazioni cerusiche e F asciature.

Il sig. Richerand cominciò nel principio di questo seco
lo la sua riputazione con molto brio. La sua fisiologia fu e- 
dita la prima volta nel 1801. Vivente Bichat , e nel mag
gior vigore delle sue dottrine , un’ opera scritta secondo « 
principi! che cominciavano a valere , non poteva mancare di 

«ssere applaudita. La fisiologia difatti in quell’ epoca non of-
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ili va che falli sparsi in varie opere , e si debbe ai Rtche- 
rand il itieHto di averli riuniti, e formata una raccolta ele
mentare , senza che 1’ Autore avesse potuto in alcuna par
te Wiostrai'vi Un genio inventóre. In qUesta però , come iu 
tutte le altre sue opere , ammirasi una chiarezza di stile , 
un eleganza fed Uria correzione di lingua dilettevoli Condi
scepolo di Bichat , egli ne avea saputo imitare il belìo stile 
è la chiarezza. Quest’ opera ottenne ancora inoltri favore in 
Italia , drive Se riè fecero varie traduzioni. Essa ha avuto in 
trancia l’ onore di i 5 edizióni , delle qUali l’ ultima è quel
la che a bilia rri cennato annotata da Berard (i).

Eguale bellezza di stile ammirasi nella sua òpera D ei 
rrreurs populaires relatives à la medicine, la quale d’ altron
de comprende idee «tolto comuni. La sua Nosogfafia fcerusi- 
ca ha gl! stessi meriti letterari delia prima opera. Egli divi
de le lesioni in tre classi , fisiche , organiche e vitali , e le 
studia in ciascun apparecchio dèlia macchina. Ad onta però 
che il sig. Richerarid avesse ottenuto Uria certa riputazione 
eolia sua fisio log ia , e colle altre sue opere : tuttavia non 
ha ottenuto mai ritolta voga nell’ esercizio dell’ arte , e ritol
to meno ile gode ora che trovasi in Un età nella quale il 
ch'rurgo non pitò essere più riputato. Se gli accorda nondi
meno grande destrezza , ma se gli nega il genio cerusico in
ventore. Egli è veto che Spinse I’ ardire dell’ arte fino ad 
operare la sezione delle coste , è 1' cstirpaziorie di una parte 
di pulmòne cancrenato. L’ ammalato guari dell’ operazione , 
ma trapassò pocb dopò pei- la rinnovazione del Cancro , ciò 
che fece molto parlare. Dispiaciuto forse di ciò , ed attribu
endo qUfesta poca stirila del pubblico , all’ òpera dei suoi 
colleghi che godono una grandissima riputazione , ha cerca
to di attaccarli pubblicamente in ttn stìo Scritto col titolo
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( i)  Ascoltasi intanto a tal proposito un francese anònimò. ,, Ce 
5’ l ‘vre s* pauvre nujourd hui sòus les rapporti de la Science, est 
5Ì toiijours ua modcle de style.



il’ Historire des progrés recens de chirurgie , nel quale im

prende a sostenere la chirurgia inglese (1).

io .0 C h im ica  a p p l ic a t a  a l l a  m e d ic in a .

Le opere scritte dal sig. Orfila contenendo tutte delle ma
terie di fatto, sono molto stimate in Francia e presso l ' este
ro. Soprattutto la sua Tossicologia gènèfale è riputata pet 
classica , ed ha ottén.ito tre edizioni , sempre con aggiunte 
e migliorazioni , ed è stata inoltre tradotta in varie lingue.

Egli inoltre ha scritto le seguenti Opere; 1 ° Leqons de 
Midecine Ugole 3 Voi. 187.7 -  2 °  SevOnrs à donner aux 
personites empoisonnées ou asphyxit'cs j 4’  ediz. i 83o —  3 '
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(1 )  Uil francese dice al proposito; „  Celle histoire est incori- 

piè te , incxacte , infidélo sous le rapport des faits , partiate et 
”  passionale, sous le rappdrt de la critiqùe , pciantesquo , guindec 

„  et indigne de son autcur , sous le rapport littèraire. ;, I. L . H.
P. Lei médecins franfais cónUmporaìnS pag. i 65 . G l’ Italiani però 

non debbono lagnarsi meno della scrittura del sig. Richerand , il 

quale O non ha parlato affatto degli sforzi fatti dal chirdrgi della pe
nisola per i progressi dell’ arte , o ne ha parlato con evidente ndit 
curanza. Che se egli ha portalo la temerità fina a nominare il sig. 
Dupitytrcn un ciarlatano, l ’ Italia è stata per lui rilegata fra le pa

trie ignobili di uomini sopra i quali niun vantaggio naScéva a richia

mare 1’ attenzione. Égli accusa Scarpa come plagiario di CoWpcr , 
di P ott, lo nomina appena in parlando dell’ aneurisma , e della ca
taratta , in modo imperfetto nd descrive il metodo per i piedi-torli ,  
ed in tutto il rimanente obblia quanti grandi ha prodotto questa clas

sica tetra i e portando tal bassd e maligno procedere fino a confon

dere la storia della chirurgia colle fazioni politiche , nomina la na
zione napolitano solo per Isvilldncggiarla eoli’ ironico epiteto d’invin

cibile. Lodando infine a ciclo la sua Operazione sulla risezione delle 

costole, e parlando di un chirurgo di Arezzo che avea eseguita la 
stessa operazione cinque anni prima di lu i , ha la sfacciatagg.ne di 

dire che „  l ’ accademtcien de Petrarca s’ est pernii s uno pantalonna-

de ridicule.



Trai tè des exhiimations juridiques , i  voi. i83o <— /f.° E -  

lémens de Chimie mèdìcale 5‘  ediz. i 83 i .

Questo professore , oriundo spagnuolo , si ha acquistata 

una riputazione sì ben meritata , e le sue lezioni sono udite 

con tanta attenzione ed affluenza , che può francamente sta

bilirsi essere uno de’ più stimati medici, e scrittori della Fa

coltà , della quale attualmente è il Decano*

t i . °  Ostetrici*.

ÌJn tale Moreau occupa la cattedra di Ostetricia - Non aven

dolo noi conosciuto direttamente , per non averlo udito mai 

dettar lezioni, ed inoltre non avendo egli pubblicata alcuna ope

ra ( per quel che sappiamo ) che mostrar ne potesse e la stia dot. 

trina ed il suo valore, siamo costretti a non dare di tal soggetto 

alcuna idea. Per l’ opposto pel ramo di ostetricia vi sono in 

Parigi persone stimate; Tale è il sig. Dtneux , il qiiale, ol

tre varie memorie * ha scritto un opera sulle ernie delle o- 

vaja , ed un’ altra sui tumori sanguigni della vulva , e del

la vagina. Tale ancora deve riputarsi una donna che ha un 

bell’ ingegno infaticabile , Madama Boivin , che ha scrittoi 

sull’ arte dei pa rti, stille emorragie dell’ tìtefo , stilla mole 

vescicolare ; siili' assorbimento della placenta ; sulle cagioni 

più frequenti degli aborti , ec. Tale infine il dot. Maygrier 

che oltre di un manuale dell’ Anatomico , e di una guida 

per lo studente di medicina , ha scritto sull’ arte di ostetri

cia, e le nuove dimostrazioni di ostetricia delle quali il nostro 

cnlto professore Demidri ba dato un edizione napoletana con 

note e dilucidazioni.

t2.° F isica medica jperimentàié.

Il sig. Peìlelan patire , chirurgo in capo dell’ Hòtel- 

Ditu , ba lasciata la riputazione di un uomo burbero , ma 

eloquentissimo , e molto dotto. 11 sig. Pelletan figlio è poi 

stimato come mollo istruito della parte che insegna. Egli
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pubblicò nel 1824 in due volumi un Dizionario di Chimi
ca generale e Medica , ed in tre volumi un Trattato ele
mentare di Jìsica generale e medica.. La prima opera ta 
importanti applicazioni della chimica alla medicina ed alle ar
ti : ma la seconda opera è quella che ha formato la riputa
zione dell’ Autore , perchè vi si trova esposto con precisione 
c con chiarezza quanto importa conoscere per poter seguire 
i progressi della scienza c le sue applicazioni. Egli era stato 
nominato per favore alla cattedra di Chimica Medica nel i 8a3 
ma nella riforma della facoltà nel i 83i la sua nomina fu 
abolita. Espostosi però al concorso con altri candidati si gua
dagnò con questa prova ciò che prima avea ottenuto per 

favore.
RIFLESSIONI GENERALI.

Da quanto si è esposto circa i 20 professori della Scuo

la di Parigi , si rileva che il numero maggiore si compone 
di autori di opere più o meno accreditate. Ed invero il cat
tedratico abbisogna non solo di quell’ autorità che concilia 
la riputazione di Autore , ma anche di conoscere la scienza 

nei suoi principii , nella sua storia e nella sua applicazione , 
ciò che non può ottenersi collo scegliere i professori fra le 
semplici voghe pratiche. Il cattedratico, diceva il sig. Alibert , 
bisogna che sappia enjlammer la chaire. Se non ha un in
tima convinzione di quel che dice , cd una profonda medi

tazione sopra la materia che tratta , non che la perfetta co
noscenza di tutte le quistioni promosse in diverse epoche , 
ciò che forma l’ oggetto della storia ; non può istruire con 
quella solennità perfezione e contegno , che fan passare le 

idee nell’ animo degli uditori e ve le scolpiscono profonda

mente.
Eccettuati due 0 tre professori ( Broussais , Bouillaud , 

cc. ) che seguono la così detta medicina fisiologica , tutti 
gli altri professano il cosi chiamato Ippocratismo moderno » 
ossia la ragionata esperienza. Sonvi però taluni , ( e noi non 
abbiamo prove da metterci dalla lor parte ) che vorrebbero.
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collare il maggior numero ile* professori della Scuola di Pa- 
rig , come seguaci di una specie di A  natomismo dichiarato. 
JDiecsi che spingono troppo al di là le idee delle organiche 
lesioni ne' morbi > e tutto attribuendo all’ impasto de’ solidi, 
alla loro coordinatone ed equilibrio , non che alla composi
zione degli umori , in modo secondario e quasi di passaggio 
considerano il disturbo dinamico delle diverse forte obe re

golano 1’ organismo.
Facci a m parlare Uno stesso francese riguardo a tal ar

gomento ; clic da tal passo anche si r.leverà d’ altronde , co
me questo sistema medico vada ntodideandosi di giorno in 

giorno : » Le niatérialisine n’ a plus qu’ un reste de vie
prct à s'eteindre . . . Oes doctrines devoient avoir leur terirps, 
et clles 1’ ont eu. Fondées par une observation elio, te , ex- 
élusive , et par conséquent incomplete , qui ne va pas au- 
delà de se qui frappe Ics sens, et ne veui pas lenir compie 
de mille autres choses tout aussi réelles qui uè se pèsent ni 
se touehent , clles devaieut necéssairement tonrber , et l'aire 

place à d’ autres , aprés avoir fburni à la Science leur con- 
tingeitl de véritéi. Aussi , voit-on depuis quelque temps les 
esprits se détacher insensiblement de celte philosopbie toute 
anatomique , dout on était naguère si engoué ■ Scs plus te- 

lcs partisaos commeucent eux-memes à en sentir le vide , et 

si beaucoup de médeems y tiennent encore par habitudesou 
«n attendant quelque cliose de mieux ,  il en est peu qui o- 
sent en prendre ouvevtement la défense. Tout annonee dono 

ane revolution prochaine dans le monti m ed icai............... »
» . . . .  Le grand horizon de la vcrrté se découvre / 

giace au wouvemcut spirituaiistc et vitaliste qui si propage 
de plus en plus dans la jeuuesse; Ce mouv e me ut intellee tue 
est tout-à-iait en dehors de la Facultc : quelq.ues-uns des 

p potesse u-rs alléctent eueorc de uè pas y cròiré ,  ou cn mé- 
connaisseut de bornie foi la portée ; tandis-que d’ autres se 
coaliscnt tacitement poup y resister , en ré pondaut aux ar-' 

guinens du vitalisme hippocratique , cc...................

Taluni altri asseriscono eh? la scuola di medicina di Pa-

98



frigi non ha un sistema uniforme , nia si compone di ele
menti dive,-si , secondo là diversità de’ shtemi che s, prò- 

frisano (,)•
D’ altronde n'on v’ ha dubbio che i prelessor, d, quella 

facoltà conoscono proiondadente la parte della scienza che 
insegnano; nè’ aldino ve ne ha di dottrina non coniprovata.
Se qualche pai a lido pelò1 dovesse farsi tra là scuola france
se e là nàpoliéànd , qdestò consisterebbe al certo in ciò che 
le dde ScUole concordano’ nel ^ f e t ó r e  entranti* uri Ippo- 

fcratisdo ragionato , d a  con le segmenti diffetenze :
La francese tutto d ettew lo in  discussione,’ c cer

cando di svolgete quasi i fondamenti della scienza , onde la
r d a r l i  , rio,, hà alile basi ve,adente e stabildente fisse che 

qòello presentate dall’ anaU fia. h» napoletana avendo pel 
ferriti Un glandissido midero di fatti , di esser vazlòm , e d i 
btecetti, opera secondò nolriie stabilite , e quindi senza seon 
Volgere gli antecedenti , lentamente d a  stabildente procede 

ò a° rafferdar io basi del silo sistenta ippocratici o a'd avan

zarne qualche passo. j .
La francese essendosi premurosamente occupata de,

dezzi di esplorazione , ha perfezionata la diagnòstica ; la na

poletana con Un saggiò tatto pratico , e con un eclettismo 
Cagionato plesso' il letto dell’ Infermò , h’a semplificata e mi

gliorata la terapeutica. .
3.° La francese dossa dà una ìstancabile operosità ci

$9

d i  Questa disparità dì dottrina c divenuta oggetto di critica dal

la  parte df mólti francesi, fra’ quali il dot. Eyrnard ha assunto au- 
éhe un tuono di mordacità poco' decente ed anche poco montato da 

quel rispettabile consesso. Valgane di esempio questo periodo. „  So.t 
, -d o t po«r là  bigarru're, soìt defad  d’ imagination oudo gem e, no* 

*, reformateurs m’odernes ne d^daignent point d’ employer des matc- 

„  riaux vem'oulus et disparate* pour fàirc du plus noblc des «rU 

, ,  un vérilable babit d" Adequili. *



menta pei- tutt’ i versi la natura per obbligarla a scovrire « 
suoi misteri ; la napolitano- contenta di osservarla accurata
mente e di sorprenderla quando gli presenta I’ occasione , fi
da al tempo i progressi dell’ arte , cd al concorso di tutti gli 

uomini e di tutt’ i secoli.
A questi brevi tratti di concordanza e di differenza che 

esistono fra le due scuole , noi avremmo potuto soggiungere 
altri moltissimi , ma di minore considerazione. Ne piace pe
rò ripetere che lo spirito è sorpreso ' fia meraviglia in cons:-
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tià in quel paese. Che se la terapeutica fosse avanzata in egual 
passo , la medicina non più sarebbe un arte congetturale ,

? ma prenderebbe posto fra le scienze e forse fra le scienze esat
te. L ’ esame clinico è così perfezionato ; i tratti e la lisono- 
mia della malattia così ben presi, che la natura non sem
bra occultar cosa alcuna alla mente indagatrice. D’ onde at
tingono i francesi questa esattezza nella diagnosi ? Da tre ca
gioni principali. i.° Dalla conoscenza profonda dell’ anatomia 
semplice e patologica , a-0 dai numerosi metodi di esplorazio
ne dei quali fanno uso; 3 .° dalle numerose cliniche institui- 
te  in quasi tutti gli ospedali. Potrebe a ciò aggiungersi le 
specialità a cui si dedicano ordinariamente i professori det- 

l’ arte. V  ”
Non vi è dubbio che l’ anatomia è colà assai meglio stu

diata che presso alcune altre università. L’ istruzione medica ne 
facilita la conoscenza. Oltre i tanti teatri anatomici, e lo disse

zioni cadaveriche che giornalmente passano sotto gli occhi de

gli alunni ; essi hanno ancora il vantaggio di studiare a loro 
bell’agio la struttura del corpo umano nel bel gabinetto ana
tomico della Scuola di Medicina. Il pubblico stesso vi è am
messo due volte la settimana per ammirare la struttura del— 
l’ essere più meraviglioso della creazione ; ne cola vi e rostri 
zione alcuna , nè ostacolo alla minuta , attenta , e lunga os
servazione , sì necessaria per veder bene addentro la forma

zione dell’ involucro esteriore dell’ uomo. Nè qui si arresta 

lo studio dell’ alunno , che passando al magnifico gabinetto



to r

,lf anatomia comparata al Giardino dèlie piànte , va colà a 

mettere in paragone le idee acquistate , ed a spaziare il suo 
spirito fra le innumerevoli preparazioni ivi raccolte per cura 
e pazienza di molti-, ma più di tutti dall’ ingegno dì Cuvier.
L’ Italia intanto non manca di tali ricchezze, c la nostra bel
la Napoli ha pur un gabinetto magnifico che la paziente e 
dotta attività del professor Nanula- ha saputo raccogliere. Noi 
siam quindi sicuri che ora che da si degno soggetto sì è as
sunta la direzione del Gabinetto di anatomia patologica della 

nostra Regia Università degli Studi! , al quale ha l'atto do
no della sua collezione , voglia disporlo in modò che i no
stri al unni possano recarvisi a lóro bell’ agio a familiarizzar
si colla natura. Noi siam sicuri altresì che Egli lo adornerà 
ancor dipp'ù delle preparazioni anatomiche di ogni genere per 
farne veramente un fonte dovizioso d’ onde possa attingersi la 

sapienza- anatomica-.
L’ alunno- in medicina conosce altresì a Parigi qual dòte 

si dà alle cognizioni di anatomia, e sa che non potrebbe so
stener la sua tesi per dottorarsi se non è capace di rispoudè- 
re alle più astruse- quislioni sulla struttura del corpo umano. 

Non si tratta già di scrivere bone o male pochi righi , ri
spondendo ad una- quistione unica, risolvibile scolasticamente , 
ma trattasi bensì di sostenere prove difficili , rispondere ai 
dubbii , e portarvi il lume dèlia critica c dell’ osservazio

ne profonda.
Col corredò di tal dottrina si passa a professare Parte , 

e seguendo 1’ impulso del1 seeolo ed il gusto dèi paese , il 
medico osserva attentamente e descrive. Egli conosce però che 
le sue osservazioni c le sue descrizioni non hanno il minimo 
valore nel suo paese se non sona accompagnate dalle sezioni 
de.’ cadaveri , e dàlie anatomiche considerazioni Quindi 1 uso 

delle autopsie che non è solò abituale , ma anche necessario , 
indispensabile ; e che perfeziona sempre più 1’ anatomia pa
tologica , e quindi avvezza lò spirito a quella giustezza di 

giudizio e di discernimento- nella diagnosi delle malattie.
Alla facoltà dv Medicina è annessa anche una Biblioteca,



diretta dal dpttor Bayle , die ha scritto varie opere , e Ira 
Je altre la Biblioteca della terapeutica un Manuale d' Ana
tomia descrittiva ; un altro di Analoniia generale col sig. 
Hollard ; un trattato Sulle malattie fai cere e f a , ed un altro 

Sull’ Aracnite cronica.

( C A P I T O L O  01.»

G iardino de^le piante ; Museo di S tc}Bu  N^TUpADE

Quest’ opera sublime degl’ ingegni dj Tournefoft, Bqffoq 
paubenton , Cuvier , Jussieu , si compone di quattro diffe

renti parti . i.R II giardino propriamente ; 2.2 la ifanage
ne ; 3 .° Il Museo di Storia naturale , 4 -” H Gabinetto di 
anatomia cojqpapata.

j.°  li gjatxjino presentii lp collezione di tuttj gli altieri 

e le piante erbacee vegetati|i nel clirpa di Parigi » lant0 al- 
P aria aperta che nelle stufe. È inutile fare dj esso tuia mi
nuta descrizione , poiché varie opc|'e nc descrjvono le Flore. 
Degna da osservarsi è l;| pqi’te che rjguarda la Scuola del- 
1’ agrico|tore , dove son mostrati i diversi generi di coltura 
eie’ terreni , il diverso rpndo dj ^produzione delle pi ulte , 

gli innesti djvcrsi , la varietà delle specie delle pjmtu frutti- 
fiere , ec. ec. Un magnifico cedro si eleva spila collina : esso 
ha gjà la vita dj un secolo , e fq trasportato dal Libano, co
gli estesi sqoi rapii ingombra un grande spazio dj terreno : 

cosa saranno rpai quelli che da 2000 anni sulle vette dei 
monti della Giudea sfidano le ingiurie de’ venti e la possan
za degli elementi 1

2.° La Menagerie abbracciti tutto |o spazio ove conten- 
gonsi gli animali di tutj’ i climi, dal qiosjruoso elefante del

la Guinea all’ Araba giizzella , dalla superi» giraffa , all’ in
dustrioso castoro , dal magnaninio leone e dal feroce vagliar 
alle timide capre Egiziane ed ai cervi «Iella Virginia. Essi so
no custoditi, secondo le loro particolari abitudini nello stalo 
naturale e selvaggio , eccetto gli animali feroci che si tengo
no tra serrati cancelli.
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3 » U ir>useo di storia naturale 4^r,ocu. i minerali, e 

gU animali. Ricca è la collezione de jfW > , S c o i e n t e  «*
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to il santuario della scienza. 11 governo inoltre di quando in 

quando spedisce de’ viaggiatori in tutte le parti del mondo 
per aggiungere ricchezze a questo stabilimento , il quale solo 
sai ebbe sufficiente a formare la gloria non di uni città , ma 
di una grande nazione.

Ecco i professori di questo Stabilimento.
1- Geoffroy-St.-Hylaire. Mammiferi ed Uccelli.
2- D um eril...................... Pesci e rettili.
3 . Flourens..................... Anatomia u mana.
4 ' B la in v ìU c ................. Anatomia comparata
5 . Audoin ......................... Entomologia.
6. Fnlencicnnc...............Molluschi.

7 - G a y-L ussa c ...............Chimica
8. C h evreu d ..................Chimica applicata.
9  Brogniard ( figlio ) . Botanica.
10. Mirbel.......................... Agricoltura.
1 1 . Brogniard. ( padre ). Mineralogia.

12- Cordier...................... Mineralogia.

C A P I T O L O  V ."

Società’ M ediche.

Numerose sono le società mediche di Parigi , la princi
pale però è l ’ Accademia Reale di Medicina. Inoltre l ’ Acca
demia delle Scienze si occupa anche moltissimo di tu li' i ra

mi che riguardano l ’arte salutare. Noi quindi parleremo del- 
l ’ una e dell’ altra

§■  I .°  A ccademia beale di M edicina.

Questa società che lu ricostituita nel 1820 , ha per 
suo segretario perpetuo l ’ illustre Pariset. Essa tiene ogni 
martedì le sue riunioni ordinarie , cd in ogni anno la sua 

riunione solenne , nella quale si fa 1’ epilogo di tuttociò di 

cui 1 Accademia si è occupata , e si giudicano inoltre i pie-



mii. Noi abbiamo avuto il piacere di assistere a sci delle suo 

sessioni.
Una delle particolarità di questa accademia , come di 

tutte le altre di Parigi , è quella della lunga , c regolare 
discussione che segue ogui rapporto che si fa a ciascuua me
moria. Sovente queste discussioni sono continuate per molte 
sessioni, vi prendono parte tutt' i membri ; e si mettono nel 
grado di risolvere dopo la piena e perfetta cognizione. È 
questo 1’ unico mezzo da rendere interessante una Società. La 
discussione regolare non solo mena allo scoprimento di tu tti 
rapporti che esistono tra le cose, ma rende il giudizio iego- 
lare e la scienza ne profitta. Lo spirito intanto si aguzza, le 
difficoltà sorgono, e si risolvono, l’ ingegno si perfeziona, la 
facoltà di parlare si sviluppa , e 1’ eloquenza vi attinge gli 
elementi della sua perfezione. Lo spirito dell’ uomo è sì lat- 
to che ama le cose difficili i una facile vittoria e spregiata , 
nè possono amarsi quei trionfi che si proccurano agevolmen
te. Egli è vero-che alcuni vorrebbero incolpare le maniere 
con cui cscguonsi tali discussioni come una specie di plagio 
delle forine parlamentarie , ed altri sono giunti fino a con
siderarle come un’ arena in cui 1’ amor proprio e la vanità 
prendono il posto della scienza. Ma noi però crediam sem
pre vantaggiosa la discussione , e sempre atta ad aguzzare 1 

ingegno , e ad instruire.
Come possono interessare le accademie nel modo che ci 

si racconta esser costituite in alcuni paesi. In esse se leggesi 
una memoria, buona o cattiva si rimette ad una commissio

ne , questa si fa vincere dai riguardi per l’ autore, e nel suo 
rapporto ne lusinga 1’ amor proprio, o lo tratta in modo 
equivoco ? Ciò basta , ninna discussione si eleva , il rapporto 
è sanzionato cou molta leggerezza , mirandosi agli uomini e 
non alle cose. Intanto quelli stessi Speii che non hanno ele
vata una regolare discussione uscendo dalla Sala dell accade-' 
mia , si riuniscono a due a tre , cd ognuno espone critiche 
riflessioni, inutili per là scienza , e solo proprie ad eternare 
lo spirito di dissezione , di malintelligenza , di nimistà. Ba
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sta inolile che due o tre sodi influenti propongano un socio, 
perchè questi venga approvato,-quindi si acquistano quei che 

chieggono c non quei che meritano , quei che hanno alcun 
impegno , o alcun rapporto qualunque con un funzionano 

dell’ accademia , e non quei che amano la vera gloria e di- 
•pregiano qn’ inutile titolo che non dà riputazione , nè se 

manpa ne toglie.
£e Accademie mediche sono quasi }e depositarie e le re

sponsabili dei progressi de)l’ apte del p^cse f poiché nelle to

po iqani sqno le iqolli potentissime a fo ripa re g l’ ingegni, cioè 

1’ incoraggiaipento , e 1’ emulazione. Jqcopaggiamento npn già 

di stipendio , poiché le aniiqe fatte per 1 uiqaoitq e per la 

g|ppia sanno sacrificare i piccoli interessi ai grand} e veri del

la scienza , e sanno sottoponi pep }o contrario a tutte le pri

vazioni ; ma incoraggiamento Ih'iis'i di plauso, incoraggiamen- 

tfl di stipiolo £) ben fare , incqraggiaiqento che vieti dalla vo

ce de’ contemporanei non fioclij alla lagde. Ejpulaz}0iic d.- 

retta dagl’ impulsi alia gloria , dai prcqpii oporifici , dall a- 

rena aperta al qo|nle aringo delle lettere , nel quale e stir 

piolo l’onore , sono armi le grandi azioni o i sublimi conce
pimenti , sono corona gli applausi ed i lauri iinn^areiscibili 

{Iella fa|qa.
1/ Accqdenlìa prjmit»vaii}enle era composta di qoattpo 

piassi di mga^V' residenti , cioè : titolar} , qggiipiti , onora
ri , ed associati. Nel 1829 furono soppresse lp classi degli 

qnorari e degli associati , e si accordarono agl} onorari gli 
- tpd  vantaggi c prerogative dei titolari, fia molto tempo 

1’ Accademia non pubbljca i suoi Atti , ciò che produce dc\ 

piai umore f}-a gli stessi Soci, i q}}ali veggono clip un Corpo 

scientifico non può ottenere considerazione che sui travagli 

che fa , c sufi’ emulazione clic eccita.
l'pl rimpiazzo de’ Soci trapassati il Presidente invita una 

Commissione dell’ Aceademia per proporre una lista di Can
didati > per eliggepne uno alla maggioranza di voti > d che 
si esegue a scrutinio segreto. Chiunque decideva essere porta

to sulla lista de’ candidati, bisogna che scriva una lettera al
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presidente , o al Segretarjo , pregandolo di far porre il suo 
nome sulla lista di presentazione. In questa dimanda bisogna 

far mettere tutt’ f titoli propri , C titoli delle Opere pub

blicale ec. . . -
Rispettabili personaggi compongono quella di Parigi- l

suo Segretari perpetuo è veracemente degno di tale carica , 

e quale si debba essere , cioè dotto , spirituale , amabile , 

pienq di gcntifezza , di una sincerità inesprimibile e d, una 

ripulsione Eurqpea. F a rm i è il nqodellq del caratfere lran- 

cese nella tifa perfem ne- Pqttq sema pretc.isiqne ; eloquen

te senza affettatura ; avgqto senza sqttigliezza ; gentile senza 

ostentazione ; ngl sqq cuore nqq eqtca i|qppiczm . animosità, 

vendetta. La scienza , e l.q ftancia , ecco le sue divise.

lì per dare di questo stimabile medico qu idea più com

pleta di ciò che potremmo fare nqi stesso , riportiamo un 
passo di un autore anonimo : -fc 0« cqnuais pqs , poui >‘Vl 
p a r i, d’ esprit plqs heqreuscmont domi et plus digne de re- 
prcsentcr notre littèrature. Beaucoqp de gens croient volo..? 
tieis qu’ il est iqauvais médeeju , parccqq’ il parie et d 
gerit à savie. Qn ne veqt pas qu il soit savaut , par ce qu 

il est licl csprjt : cf cefte qmrfln cqnsqle. Jc fenvo.e ocu* 
qui don teli t de son p.udition à sa traduetion d’ H.ppoeratc, 

ccux qui nient qq’ il ajt quclqqe d is p o s i^  pqqr les seienr 

c?s , q scs Fues s«r la  peste d' Egypte , «t je leqr souhai- 
tc , auq uns coiqiqc aux autres , la mqitiè eie l’ intelbgei.ee, 
<je la sagaci té , du sens philosophique et du talent d’ cerile 

qqc vevqlent scs upmbreux éloges et discours »■

§. I I . "  A c cad em ia  d e i .l e  S c if n z k .

L ’ Accademia dell? Scienze comprende gW c'eQ* 
Francia. Un Italiano ( il Cardinal Mazarino ) fondò il Pala

gio , ove risiede , e gli diè nome di Collegio delle Quattro 
Nazioni , perchè vj faceva elevare degli Alunni ili quattro 
nazioni diverse. Ora c a p i t o  di destinazione , serve per le 
sedute dell’ Istituto -, del qu .le T  accademia delle s e  l e  tue e
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un;* sezione. Fra’ 4® Soci! dei quali c composta , l’ Italia an
che vi è nòbilmente rappresentata.

Durante il nostro trattenimento a Parigi il sig. Gèoffroy 
Saint-Hila'rc covriva il posto di Presidente. Questo- insigne 
letterato si ha acquistata limita fama per i suoi studi di zoo
logia , e specialmente per la sua filosofia anatomica , nella 

quale sono paragonate le forme degli embrioni degli animali- 
delie classi elevate , alle differenti epoche del loro sviluppo , 
con le forme permanenti degli organi permanenti degli anima
li delle classi inferiori.

Occupisi nelle sue sessioni di tuttociò eh’ è relativo al
le scienze , c la medicina colle Scienze affini vi- han forse la 
parte maggiore , nel modo stesso che avviene nella nostra 
Accademia di Napoli , così saggiamente costituita , e compo
sta di- soggetti rispettabilissimi per dottrina c per vietò.

I soci di questa Accademia presi dalla classe de’ Medici 
e de’ Cerusici erano durante il nostro' trattenimento colà i 
dr f  ori Dumeril , Flotrrens , Doublé , Magpndiè , Serres , 
Blainvillc , Dutrochei , Dupuytren , Larrey , è Boyer. Noi 
parleremo di quelli , dei quali non abbiamo avuto occasio
ne di far parola.

F/oure/bs ha fatto numerose ed ingegnose ricerche sugli- 
;mimali viventi per determinare le funzioni delle diverse par
ti del cervello , ma le sue dottrine non sempre si sono tro
vate confirmate fini fatti posteriormente osservati. Egli ha 
pubblicate tali ricerche sperimentali- in due opere nel 1824 e 
nel i 8a5.

Doublé c uno dògli Accademici che ha piò figurato ne
gli ultimi tempi , essendo stato scelto- a relatore dei piò in
teressanti rapporti , specialmente relativi al Cholern. La sua 
maniera di scrivere è rimarchevole per la forma aforistica 
c per la chiarezza delle espressioni, ft altresì Autore di un 

opera di Semiologia , ed uno de’ pratici piò affacendati del
la e lla .

Magettdie è uno de’ più belli ingegni della Francia. Si 
conoscono le numerose sue esperienze fatte in ogni ramo del
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la fisiologia , ed il modo comi- ha contribuito ai progressi di 
questa scienza col suo Imitato di fisiologia , eo\V anatomia del 
sistema nervoso scritta col sig. Desìi,oulins , e con altre sue 
memorie , delle quali quella dell’ assorbimento fu pubblicata 

nel 1809 , e quella sul vomito nel i 8 i'3. Egli ha scritto un 
grandissimo numero di memorie di vario argomento , ed ha 
pubblicalo fin dal 1821 un giornale di fisiologia.

Scrres ha scritto sull’ anatomia del cervello. Si osserva 
di non essersi fatto regolare sempre dai fatti , scbliene 1 Ic- 
stituto nel concorso gli avesse decretato il maggior premio. 
Egli esamina la struttura dell’ encefalo nella quattro classi 

d°gli animali vertebrati. Ha scritto ancora un saggio di ana
tomia e di fisiologia de’ denti , ed un operetta sulla legge

dell’ osteogenia.
B  laiuville è un istruito e culto naturalista. Egli ha 

scritto sulla Malacologia e Conchiologia , ed un trattato snl- 

1’ organizzazione degli animali, o principi di anatomia com

parata. _
Dutrochct ha scritto una Memoria sopra una novella

teorica dell’ armonia , delle ricerche sull’ accrescimento c la 
riproduzione de’ vegetabili ; delle ricerche anatomiche e fisio
logiche sulla 'struttura intima degli animali e de’ vegetali , 
e sulla loro motilità ; un trattato sull' agente immediato ilei 
movimento vitale svelato nella sui natura e nel suo modo 

di azione presso i vegetabili e gli animali.
Merita qui di essere nominato anche il sig. Morena de 

Jonnes il quale sebbene non esercita la mediana , tutta via 
coltiva le scienze naturali , hi anche allievo del nostro illu
stre Samrcsi nelle Antille , ha scritto una buona opera sul 
corso del Cholcra-Morbus che ha creduto d’ indole contagio

sa , ed un altra ne pubblicò nel 1820 sulla lebbre gialla 
delle Antille , c sul suo modo di d'illusione e prapagazionc. 

Ha recitato all’ Istituto molte sue memorie , e Ira le altre 

una statistica sulle principali città c regioni.
Oltre di queste due Accademie solivi in Parigi molte al

tre dirette allo studio della medicina , e Ira esse mi niano



particolare menzione quella eli Emulazione ; l' altra de’ tra

vagli Anatomici , ec.

C A P Ì T O L O  V. —  dcGETTf V ìr L

§. f .°  Magne tisnib- — Il magnetismo or sembra caduto Jn 
Parigi. Î fon se nc parla clic come lina dottrina die col tempo 
può menare a scoverte non inutili per la scienza e 1’ umani
tà, ma che (Inora vichi ha altro apjioggio' che quello di alcu
ni fatti isolati. Si sa che ricl (826 I’ Accàdemfia di ihediciria 
se ne occupò per esaminare i suoi processi, i suoi effetti , e 
la sua applicazione terapeutica, La scienza nc ha finora po

co profittato.
§. 2 ° àhbiera-tìiorbiis. —  Sonò noti i travagli òhe lè So 

cìetà Mediche , ed i professori tritìi di Parigi hanno eseguito’ 
circa questa sptfventevole malattia. Si conosce il bel rapportò 

dèlia Beale Accademia di Medicina1, e si sa che il maggior nu
mero de’ professori francesi opina essere il morbo epidemico e 
non contagioso. L'Accademia m’cdesimà anche ora si occupa 
dì cose relative a questo argomento inèsaiiVito e forse inesauri
bile , e noi assistemmo ad lina Sessione in cui il sig. Doublé 
fu relatore dell’ esani’è di oltre 20 memorie inviate all’ Acca
demia , fra le quali eravane abcìié lina appartenente al no-' 

stfo illustre 6av. Quadri.
Noi fummo presènti a Parigi nella pruda metà di Set

tembre f 1833 ) allorché riapparve il Cholera. Ne fu dettò 
che nell' Ospedale di Gi'òs-Caillou eranvi aldini chblèrosi miti, 

c che per non ispaventarè il pubblico, vi si trattavano sen
za divulgare il fatto. Noi ci conferimmo colà1 doratamente , 
con non pheo vantaggio d’ istruzione. Un caso di chblera al
gido si presentò inoltre nell’ Ospedale di S. Antonio in uno 

ihìffonniei eh’ era stato militare , cd avemmo 1’ agio di' as
sistere in tutto il suo corso uba malattia nel maggior gra
do di sua intensità', e che fu guarita ih pochi giorni. Qual
che caso isolato cominciava anche a presentarsi negli altri' 

Ospedali , e di fiati tre giorni dopo la nostra partenti il
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cheterà fu « lib r a to  officialmente in Parigi per la terza vol
ta Noi avevam concepito il d.segno di descrivere . cas, os

servati ; ma cosa avremmo potuto aggiungere d. nuovo a

tutto quello che si è scritto finora?
§ 3 ° Litotripsia. -  Il sig. Cm ale b un uomo ardito, * -

traprendente, istruito ancora, ma non già nel modo che vor

rebbero far credere i suoi ammiratori. Fu il sig. Leroy -- 
tiolles che il primo immaginò 1’ istrumento ed il meccanismo 
„er frangere la pietra in vescica , .mpregando a tale ogget o 
la pinzetta a tre branche, istrumento di antica invenzione , 
e che Andrea della Croce , Fahncio d’ Hdano ed a Un ado
peravano per altri usi. 11 Cibale essendo fra gir uditóri del 
predetto Chirurgo profittò della lez.ione, fece lavorare 1 «tra

sento  ed il prirno arditamente eseguì l’ opcraz.one sull uomo. 
La Francia e tutto il mondo incivilito fecero plauso a tale 
operazione , ciré accresce le glorie della chirurgia moderna. 

L'Istituto di Francia accordò al Civiale il premio Montyou 
per tale felice applicazione, ed egual premio nel «83* ac
cordò al sig. Leroy d’ EtfcdleS per avere ìl pritòo concepito

l’ istrumento ed il suo meccanismo.
Cosa intanto b avvenuto di questa operazione rìcllé tìin

Pi di Civiale ? Quel che fatalmente avviene per tutte la noto-, 
ne seoverte ; cioè si è portato dell’ esagerazióne e si è voluto 

credere applicabile in tutt’ i casi. Verrà tempo' in cui la chi
rurgia limitandola ai soli cast in cUi è adoperabile , ne trar
rà vero piofitto per l’ umanità. Per ora il (Sviate adoperando
la SempV  , coll’ eccesso I’ ha portata all’ esagerazione. Di cen

to individui da lui operati , secondo i  due rapporti tatti al- 
r  accademia delle Sciènte nC guarirono' Gì , ne morirono 27 ,

e 12 conservarono la pietra.
Noi fummo accompagnati alF ospedale Neker la prima Volta

dal nostro culto amico sig. Rognetta , ma «mandò dì cono
scere meglio la verità ne recammo più volte a prender conto 

dello stato di quelli' sui quali eransi fatti tentativi di operatone, 
e nelie manovre successive avemmo ofccasitìne di assicurarti 

che tale è la prontezza ed agilità con cui il sig- «aiate in



troduce gl’ istm menti , c prende la pietra , che non si può 
non rimaner compreso d' ammirazione ; ma che 1’ operazione 
d’ altronde è dolorosissima , soprattutto ove la vescica fosse 
molto sensibile, la prostata alterata, o la bocca della vesci
ca alletta in qualunque modo. Queste circostanze riunite al
l’ altra di pietre dure o voluminose , formano le veraci con
troindicazioni della litotrisia ; od è veramente deplorabile che 

il Caviale avendo la manìa d’ introdurre sempre i suoi stru
menti , è cagione che molti trapassano dietro ciò ch’ egli chia
ma semplici tentativi (i).

Ogni volta in vero clic operò , noi presenti , cominciò 
dal dire : in cosini la litotripsia non sembra praticabile ; in
tanto per la seconda (  o per la terza )  volta eseguo de' ten
tativi per assicurarmene■ In che consistono però tali tentati
vi/ In manovre analoghe, e per nulla diverse da quelle ese
guile in chi dovea essere positivamente operato. Quindi men
tre nell' H olel-D ieu , alla Pitie , o altrove vedevamo i fran

cesi soffrire intrepidamente , c senza querela , le operazioni 
di Dupuytren , di Lisfraiic e di altri , nell’ Ospedale di Ne- 
ker noi udivamo 1’ accento del vero dolore , c della piò in
soffribile sofferenza in alcuni degli operati dal Civiale E pu
re egli pretende che quei che ìmiojouo dopo tali tentativi 
debbonsi escludere dalla statistica de’ morti per la litotrisia (z).

1 I I

( i)  Essendosi pubblicala nel nuin. 5 . della Garetta Medica del 

1.8 3 4 :, la statistica degli operati di pietra in Napoli, da noi comu
nicata n quel Compilatore, il sig. Civiale ne diresse por mezzo del 

giornale incili siino alcune sue opposizioni , alle quali rispondemmo
subito per lo stesso mezzo.

(a) Il sig. A ni assai va compreso frà g l’ ingegnosi cbirurgi di 
Parigi. A lui si deve un novelli) metodo por arrestare l ’ emorragia 

nelle grandi operazioni cerusielic. Questo consiste nella torsione del

le arterie , con una pinzetta di sua invenzione , mediante la quale 

le membrane interne si raggruppano formando ostacolo a ll’ uscita de 

sangue, ed evitando così là ligatura delle arterie , nelle quali i fili 
figurano da slimoli molesti, c spesso dannosi’



Si sono portate varie modificazioni sugli istrumenti. Il 
sig. Amussat ha formato una pinzetta a sette branche speri
mentata molto utile per la triturazione della pietra. Ma le 
ricerche più ingegnose sonosi fatte nel senso d'impiegare un 
catetere còrvo , e diminuire il dolore cd il rischio che por
ta con se 1’ uso della canuta dritta. Il sig. Leroy d' Etiollcs 
se u’ era occupato fin dal 1821 ; ma il sig. Pravaz si fe più 
distinto in tali ricerche, formando un istrumento curvo pri
ma corile tiri arco di cerchio, c quindi come un segmento di 
ellissi allungata, la cui sommità corrisponde all’ estremità ve- 
Seieale : lo stelo del perforatore composto di piccoli cilindri 
di aoetaje fuso sono articolati in linea spirale per tenoni et 
hlortaises , e riuniscono la flessibilità alla solidità.

Il sig. Jacobstìn Danese ha inventata una tenaglia curva 
ad ansa sviluppabile ed articolata , che frànge la pietra me
diante una violenta compressione. 11 barone Heufteloup chi
rurgo francese fidato in Londra, dopo varii tentativi di rie
difica , ha formato un istrumento curvo a percussione , che 

lia paragonato al podometro dei calzolai.
L’ Italia non è stata indifferente spettatrice di tali ricer

che , ma anche ha procurato di modi beòte vantaggiosamente 

Ìòì strumentò.
5. 4 °  Giornaii di Mediana.'—  t giornali medici clic si 

Stampano in Parigi, del pari che i giornali politici , sono nu
merosissimi. Sarchile impossibile ed anche estraneo al nostro 

argomento. parlare di tutti essi. Ve he sono alcuni addetti 
alla scienza intera, altri alle scienze naturali, altri all igiene 
pubblica cd alla mcdiciua legale, alla chim ica, alla farma
cia , alla tossicologia , alla fisiologia sperimentale , alla me
dicina fisiologica , cc. Noi cenueremo i più pregiati non per 
ordine di merito, che non sapreifpno darne una classificazio

n e , ma bensì'per ordine alfabetico.
Annales d' hygiene publique et de médecine lègale ; par 

MM. Adelchi, A ndrai, Esquirol, Marc, Villermé ed altri. 
Il sig. Adelon è autore di una fisiologia umana in quattro 
volumi ; Marc, primo medico del Re del francesi, Ita scrit-
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to molte memorie ili medicina legale e d’ igiene pubblica ; 
il sig. Villermé si è occupato pili particolarmente di statisti
ca : a lui si debbono i calcoli più precisi circa i movimenti del - 
la popolazione di Parigi : scienza questa Certamente interessan
tissima f e ehe promette di far cambiare fac'cia alla medicina.

Lea Archivia gene talea de médecinè , compilati da una 
Società di medici , van tra’ giornali bene scritti e che meri
tamente godono di Una riputazione.

Le Bullelin gènèral de thèrapeutique , pubblicato dal 
dot. Miquel scrittore molto culto e ragionato. Ha per dollabo- 
ratori ottimi soggetti, fra t quali figura distintamente per la par
te cerusica il nostro amico e compaesano dottor Rogne! ta.

La Gaiette tnèdicaU de Paris. Questo giornale è molto 
conosciuto in Italia. li suo redattore in capo , Jules Gue'rin 
vi scrive degli articoli molto sugosi ed istruiti. Egli ha p u b 
blicato una memoria molto dotta sull’ eclettismo in medicina 
per la quale il sig. Doublé lece in nome di una éommmis- 
sione un rapporto molto favorevole all’ accademia Reale di 
medicina : prova in essa I’ autore ehe 1’ eclettismo consiste 
nell’ applicazione del metodo sperimentale alla scienza delle 
malattie c conchiude , che con questo solo mezzo la medici
na può rendersi stabile , perfettibile ancora e non più di

struttibile ; vale a dire che può arrivare al rango delle 
scienze positive

La Lancette fran^aise , la quale si occupa particolar
mente della clinica degli Ospedali civili e militali , si pubbli- 
blica regolarmente tre volte la settimana.

La Reme mèdicale compilata dai signori Bayle , Cayof, 
Martinet et Gibert. 11 sig. Cayol è stato professore della fa
coltà fino al i 83o. Egli è uno dei pii» caldi partegiani def- 
1’ ipocratismo ; ha riputazione di medico savio ed istruito. 
Ha scritto varie memorie, ed un opera sulla costituzione me
dica, o quadro delle osservazioni meteorologiche e mediche rac
colte all’ ospedale della Carità. Ilsig . Martinet è stato lungamen
te in Italia, come medico della principessa Borghese , c conosce 

benissimo la nostra letteratura e la nostra lingua. È uno degl*
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scrittoi! infaticabili. B> unita ai sig- Parerti ha scritto delle 
licei-che sulle infiammano™ dell’ aiacnoide celebrale e spina
le ; ed ha pubblicato altresi uua memoria sulla mhammanone 
d i nervi ; un altra sul trattamento della sciatica e d. altre 
nevralgie coll' olio di terebentina. Ha compilato inoltre due 
belli manuali , uno di clinica medica , e l ’ altro di terapeu
tica e di materia medica. H sig- Gibcrt scrisse una memo
ria sul quesito se esilono sempre tracce d' infiammazione ne, 
visceri addominali , dopo le febbri putride e  maligne : essa 
1,, premiato dalla Società di medicina pratica- coll onoie . 

uua medaglia.
5. 5.° Farmacisti, La Farmacia è alquanto avvilita : es

sa è contrastato non solo dai c ia d ia n i, ma altresL dagl, er

boristi , dai droghici'., , ec.
IV-l resto il Goveruo ha emanato leggi savissime per ren

dere 1’ esercizio della- farmacia utile pel pubblico- Non puos- 
*  aprir farmacia senza aver latto degl, studi preventivi , eser
citato per otto, anni nelle olii cine legalmente Stabilite, oaver 
segu ito  tre anni di corso, cd aver esercitato cinque anni; bi
sogna aver l’ età di «  attui, subire tre esami, sostenere una 
tesi, pagare r,3oo franchi. I Commessa.-, d. polizia-fan del
le visite di quando in quando per esaminare . l egisti , de. ve
leni , e qualunque piccolo errore o infrazione è punito col

la carcere , e- con 3,eoo. franchi di ammenda.
$. 6.° Elettro-galvanismo• L a  studio e 1’ apphcaz.one del* 

p elettrico galvanico à seguito in Parigi con molta cura, fra
le persone che noi abbiam conosciuto, che ivi se .«occupano 
con maggior premura si distinguono i dottori Andneux , ra

m i e Fabrè-Pnlajtral.
Il primo ha delle macchine lavorato con 1nagn.f1ce.vza e 

con industria , poiché quel' culto ed amabile medico v, ha 
fotta uno studio particolare. Con metodo, da lui concepito ha 
trovato il modo d i accumulare il fluido elettrico-galvanico 
fino ad un, grado esprimibile , * di modificare parmlent. a 

m io piacere il grado delle scosse che vuole imprimere a, d i 

versi malati. Egli galvanizza in- nostra presenza- un uomo che



§ofiriva paralisi nel lato dritto della faccia , dove dirigeva la 
corrente galvanica nella proporzione che credpva , a secondo 
che 1’ ammalato poteva sostenerla.

Il sig. Pray.at poi si occupava della cauterizzazione del
le ferite nelle quali inoculava la rabbia. Egli ebbe la hflqtà 
di farci osservare le esperienze che eseguiva sopra i cani , 
inoculando la rabbia a quattro di essi sul collo , e poi cau- 
sticando coll’ elettrico le ferite in due solamente. Costante
mente avea osservato che restavano esenti dalla rabbia i ca
ni caustlcati , mentre 1’ idrofobia si sviluppava negli altri 
due. Non ancora fya portate le sue esperienze al grado dì 
dimostrazione.

Il sig. Fulrè-Paluprat , fra le altre esperienze occupa
rasi di quelle del trasporto dei medicamenti nell'interno del
l ’ economia animale per mezzo della macchina elettro-galvani
ca. Si cresce 1’ efficacia della pila col moltiplicare il numero 
delle placche , e coll’ usarle molto larghe, e perchè la cor
rente elettrica sia più pronta s’ interpone fra le placche de!» 
1’ acqua satura di sali, o di un.q certa quantità di amiJo. Il 
sjg. Palnprat ha osservalo che il trasporto de' corpi dccom-r 
posti dalla pila non può eseguirsi che traversando un con
duttore umido , così che se una parte della pjla è secca , ed 
un altra parte è umida , il corpo in esperienza non traver
serebbe che la seconda soltanto. Si sa inoltre che gli aghi dj 
ucciajo , di argento , c di platino costrutti per l’ agopuntu
ra , immergi nelle parli , non vi destano dolori , ma produ
cano effetti gajvanici. Con tali principii premessi , ecco come 
©pera il sig. pMkiprat,: Abbiasi una pila di una cinquantina 
di elementi caricata di qna certa quantità di acido solforico; 
i poli di questa pila comunicano , 1’ uno col corpo di cui si 
vuole operare la traslazione, l’ altro con un ago ad agopun
tura, penetrante nella glandola tiroidea per esempio, o nel
lo  stomaco , in poco tempo per. un camino sconosciuto il jo- 
do per esempio o la chinina passano nelle parti , e guari
scono il gozzo o la febbre periodica. L’ autore di tal meto
do onde assicurarsi della verità di questa traslazione , mette
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in contatto del filo di platino , che parte dal polo rame , 
una soluzione d idriodato di potassa ; ed il filo che comu
nica colla placca di patino è posto in contatto colla soluzio
ne di amido. Si sa che il pdo imprime una tinta violetta 
alla soluzione di amido , ed è questo fenomeno appunto che 
si osserva nell’ operazione , ciò che mostra la verità del pas
saggio. Il sig. Fabtè-Palapfut avverte che quando trattasi 
di agire sopra un corpo composto, come per esempio un aci
do , bisogna contentarsi di una pila poco energica , in con
trario il corpo sarebbe decomposto, e non se ne otterrebbe

ro che gli elementi. Così se si volesse distruggere una parto 
esuberante col nitrato di potassa ; una semplice corrente b a
sterebbe per separare l’ acido nitrico dalla sua base , e farlo 
pervenire al luogo prescelto. La grande corrente di eletti i— 
co può produrre uri altro inconveniente, quello cioè di mette
re in incandescenza l’ estremità dell ago, c causticare le parti.

tj. p’accinaxioni. Per le vaccinazioni oravi anticamen
te un Comitato-Centrale , che ha reso molti utili servizi a 

quel paese. Dal 18?.à questo interessante ramo di polizia me
dica , e di pubblica salute c affidato ad una commissione 
dell’ Accademia di Medicina. Come segretario dell’ antico Co
mitato , c come membro della commissione dell Accademia , 
il sig. Husson ha bene-meritato moltissimo da questa pratica 

salutare. Questo stimabile medico non solo ha scritto le ope

re più riputate sopra tale argomento ; ma inoltre per mol
tissimi anni ha schiarito l’ argomento nei corsi di clinica che 
ha fatti all’ Hótcl-Dieu. Se gli rimprovera , egli è vero , di 
aver abbracciato con troppo entusiasmo la medicina fisiologi
c a , e di essere stato uno degli ultimi ad abbandonarci priu- 
cipii esclusivi di questo sistema , ma siccome si esprime uu 
Autore francese f debbesi in lui riconoscere molta attitudine, 
un zelo ed una puntualità a tutta prova, una gran cura ad 
interrogare ed osservare gli ammalati , ed infine la maggioi 
parte delle qualità che distinguono un buon professore di 

clinica. 11 sig- Bouscjuet , altro membro dell antico Comita

to si c distinto moltissimo per queito ramo.



§. 9° Letteratura medica. Circa la letteratura medica egli 

ben vero che la maniera di ordinare e 1 ornare un o[>era è 
ben conosciuta dai francesi scrittori, ma è al certo da deplo
rarsi una specie d’ irnuione del romanticismo nello stile del
le opere mediche , ciò che deprava il buon gusto, e fa per-, 
dere il bell’ esempio della dignitosa ed amena lingua di Bi- 
chat, È dispiacevole altresì che il latino sia fra alcuni dei 

medici francesi pochissimo conosciuto , e nulla affatto il gre
co , ciò che fa perdere il gusto dell’ erudizione , e la cono
scenza delle cose antiche , e degli antichi autori , facendo 
mancare alla scienza la coadjuvazionc ed appoggio della im
mensa serie dei (atti che ci presentano le opere dei primi os

servatori , di un età in cui vergine epa il campo della me

dicina.
C i i P I T O l O  VI.

E ser cizio  M edico  d e l i.a C i t t a '-

Moltissimi de’ medici che hanno grande riputazione presso 
l ’ estero , in Parigi non esercitano la medicina per la città. 
Limitatisi alla parte di scrittori , tutto al piò sono annes
si a qualche Ospedale ove eseguono le loro osservazioni.

Ordinariamente i professori piò occupali consultano in 

casa , dalle dieci a mezzogiorno , tutti quegl' infermi , che 
non trovansi ne(la necessità di rimanersi nel letto , e che 
possono uscir di casa. Questi consulti .sono generalmente pa
gati > cpcct(o per pochi clic desiderano, acquistar conoscen

ze , e che l’anno girare per la città i cartelli di Consultazio
n i gratuite. Uopo 1’ indicata ora si pongono in giro per la 
città , ordinariamente in vettqra , e per lo piò ne’ comodi 
cabriolet nell’ està, c nell'inverno ne Jfiacee. Ciò avviene per 
coloro che esercitano la professione decorosamente.

La classe elei ciarlatani nondimeno è così numerosa che 

lo  straniero ne resta meravigliato. Begli articoli contenenti 
lodi esagerati e nomi oscuri si fanno tuttodì inserire nc’gior- 

n ali, ad un franco, e fino a 3o cent. la linea. Ricette nuo-
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ve , medicamenti secreti portentosi , metodi p e p a r n e  lu 
malattie più difficili in poco tempo, ec. sono i mamtesti che 
ingombrano tutte le strade , che deturpano tu tf i giornali , 
ohe annojano tutto il pubhlico , che si dispensano per le 
strade, e si fan girare per le case e per le locande , c quel 
eh’ è peggio non mancano mai di segnarvi appmuvéc par 
1' Accademie. Un medico di qualche riputazione e che ven
de un secreto , richiesto da uno straniero sql valore di esso 
qon ebbe la verecondia di affermarne le proprietà , ina sin

ceramente confi sso sorridendo la sua impostura .
Costoro, secondo V espressione di uno scrittole francese, 

come il!crii aver. la plus grande assuntrice contee toutes les 

inalatiìes passées , preséntes et futures ; ancore mente dans 

le cas de barine sauté. Si giunge anche al di là : delle don
ne si fanno annunziare nei giornali come vidue di un medi
co celebre , e si spacciano depositarie di ricette molto effica
ci , che aveano fatto acquistare la riputazione de’ loro defun
ti consorti. E come pare questi ciarlatani non sono colà d. 
data recente , poiché un tempo essi aveano talmente detur
pata la medicina , che ne fu reputato dannoso l’ esercizio m 

generale , e fuvvi un editto di Errico II. , qui ordonnan 

aux médecins de porter en habit urie couleur noire, qui est 

urie couleur funeste , parce qui is  en fon t plus mouriv <fui\ 

en sttuvenl ( t f
\i ppichc siain discesi a parlare di questa classe debbiam 

confessare che essa è abbietta e dispregiata dai medici gra

vi e dignitosi che puppresentanq *a !>c'erwa ' n rluella c,tla ' 
Questo disprezzo per tanto non li corrige ed essi continua
no nel loro abominevole sistema. Parlate intanto con questi

( i )  Pare che in osservando tali imposturi sia venula sotto la pen? 
na di Robespierre questa fatale riflessione. „  On trouve aujourd lun-, 

, bien frrquemraent cette espéce de pliilosophic pratique , qui reffin- 

”  sant 1’ egoisme en systém e, regarde la soci :td lmmainc coirne la 

’ , centro d’ une guerre de ru se, le sucre.* commi la regie du justs 
et de l ’ iniusle, la prohité cornine une affaire de gorit ou de bieit- 

”  séaS ;e , le monde cornine lo palrimoine dei fripons adrcpt*.



pseudoMUedi i : essi hanno Un estrema opinione del loro va
lore. . . del rimanente nulla inventano , lutto copiano. Essi 
posseggono al grado più elevato ciò che chiamano spirita , 
cioè una concezione pronta, una vivacità di linguaggio e 
l’ astuzia di sfiorare subito il più bello , e quanto può im
porre : ina il genio , quella facoltà di scoprire , d’ inventa
re , di analizzare , quella penetrazione , quella soda e sana 
dottrina ? i . Non risiede , ne potrà mai risiedere fra loro. 
Questi cerretani non trovano nelle cose che il solo lato del 
ridicolo , e quello che mena hi nuovo ed al grande è per 
essi nascosto j nè vi penetrano qualche tolta che per sem
plice casualità. . . Posti al centro del mondo civilizzato, es

si raccolgono tutto ; compongono il gran magazzino delle 
umane Cognizioni : Un pò di talento , un pò di spirito , ed 
un pò di amor-proprio , e si fa una luminosa figura.. . Un 
osservatore poco attento , poco scrutinatola; n’ è illuso ; esso 
non li sente senza amorevole diletto ; ma ciò mostra che le 
cognizioni di primitiva istruzione sono volgari : ma non lo 
è poi la maschia filosofia ed il genio ! . . .

Questi tali ciarlatani hanno un altro grave difetto , che 
li rende deplorabili per li stranieri Quello cioè di mostrare 
il più profondo ed ingiusto disprezzo per tutto ciò che non 

è francese. 11 loro sentimento non è patriota , ma egoista e 
vilmente tale. Le loro maniere pungono vivamente la delica-' 
tezza di ehi appartiene ad un paese le cui glorie debbono 
conciliargli rispetto, che deve venerarsi come patria delle scien

ze e delle bell’ arti , e le alte sventure del quale debbono 
farlo compiangere. Essi parlano di tutto con un sorriso ma
ligno, non veggono che ciò che si fa tra le alpi c 1’ oceano, 
tra i pirenei ed il reno: tutto è barbarie al di là di questi 
confini, ed il mondo è tributario alla Francia dei lumi , del
la civiltà , del sapere , e della gloria . . . .  Oh ! se sapes
sero qual sentimento di generoso disprezzo sveglia quest’ or
goglio cotanto insano , quale antipatia alimenta questa pre
tesa superiorità , questo despotisino morale ! . . .  Sventura

tamente aLbiam conosciuto molti di questi tali , che prófa-



nav;mo il nome francese con sentimenti si ingiusti. Egli e ve
ro che i medici francesi dotti , savi , e giusti condannavano 
SÌ vile procedere di costoro ; egli è vero che la classe di cui 
parliamo c in francia ancora riguardata con isdeguoso disprei
zo , ma non perciò un viaggiatore non ne restii dispiaccvol- 

,nenie colpito ; poiché il volgo fa eco alle loro insolenti ma
niere, e la virtù del pari che le sciaugura ne sono vitupera
te. É se uno di questi tali si porta in estraneo paese , spe
cialmente se vi arriva raccomandato da qualche medico ri- 
spettabile della francia , riceye la piq lieta accoglienza , le 
più festive dimostrazioni. Prendendosele non come indizio di 

urbanità, e di gentilezza , non come riguardi che si portanq 
alla professione in generale, ma come semplici omaggi dovu
ti al preteso suo merito , reduce nella sua patiia i icambia 
con calunniosa maldicenza le gentili maniere che a lui si so 
1,0 indebitamente prodigate , e non v’ è santo costume , an
tica gloria , rispettabile dottrina , ^antròpica insti lozione , 
che non sia derisa, c per buffonesco facezie svillaneggiata (i).

Nel segnare questo difetto debbiala avvertile però i no- 
tri colleghi che sono i soli ciarlatani che lo posseggono , cd 
j ciarlatani non debbono aver mai dritto ad alcuna considera

zione. I medici dotti di Parigi , e della intera francia , sono 
giusti perchè sanno apprezzare , sono amorevoli perche cu - 
ti , sono indulgenti perchè conoscono le difficolta che soven

t i)  Alcuni di questi tali fra le altre cose di cip colpavano 1 I- 
talia era quella che quivi non si riconoscono phe traduzioni france
si . Questa imputazione fino ad un dato punto è vera ; ma di
pende da due cagioni; perchè gl’ italiani caldi per tutlociò eh 6 
vero ed è grande, ricevano con trasporlo le linone opere da qualun
que paese, ed in qualsiasi linguaggio sicno scritte; 2- n ra,) 
eia per la faeihà con cui si smaltiscono i libri, c si esauriscono le 
edizioni , si scrivono di continuo delle opere elementari, delle ist.tu- 
(ioni, de’ manuali, utili per agevolare la cognizione delle scienze. 
Tali opere fruttano all’ autore la stessa gipria che v.ene a! tradul 
(ore. Gl’ italiani profittano di esse , c col travaglio materiale della 
traduzione, evitano il travaglio materialissimo della compilazione.
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te. i tempi appongono si talento , e costringono al silenzio le 
più generose parole. Noi appellandoci a questi ultimi, ricam

biamo i primi con più giusto e generoso dispreizo di quel
lo che essi mostrano per ciò che non ebbe natale nella 
Francia.

Conchiudendo può distinguersi la medicina francese in 
tre classi : i.°  In Utibiali di Salute per lo più ignoranti ; 
a p In Ciarlatani abili , ed astuti ; 3 .° In Medici istruiti , 
dotti , di buona fede , e di estesa c giusta riputazione.

Mentre noi però ci siamo occupati a descrivere ciò clie 
era la medicina francese durante il nostro trattenimento co
là , 1' accademia di medicina premurosamente esamina i mez
zi di una totale riforma. È da un secolo che tale riforma è 
chiaramente sentita , è vivamente desiderala. Speriamo che 
ora il Governo voglia sanzionare 1’ interessante progetto dcl- 
1’ accademia. Con esso verrebbero a procrearsi in Francia tre 
altre Facoltà , sarebbero aboliti gli uffizioli di saluto , fissata 
la libertà d’ insegnamento , lo stabilimento di consigli medi
ci , 1’ abolizione dei rimedi segreti , e varie altre insti Unioni 
capaci di. ridonare all’ arte di Eseulapio il suo lustro. , ed il' 
suo decoro.

Conchiudiamo queste brevi osservazioni relative al nostro 
viaggio nella capitale della Fraueia , coll’ incoraggiare i gio
vani medici ad intraprenderlo, assicurandoli che ne caveran
no vantaggio per la loro istruzione , ed amplieranno somma
mente la sfera delle loro cognizioni ; purché- però non vi pol
leranno un animo esagerato , nè si faranno imporro che dal 

le cose. I viaggi scientifici son sempre produttivi , special
mente quando non si ha per compagna la. prevenzione e l 'or-: 

goglio; quando portasi per tutto il desiderio di apprendere , 
ed esaminami le cose con ponderazione , con esattezza , e so» 
praltutto aeratamente , e per un tempo sufficiente.

l 'l'I
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